Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 124 del 19.11.2014
OGGETTO:

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
SPORTIVE PER L’ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici

il giorno

diciannove

ORDINARI

del mese di

ALLE

ASSOCIAZIONI

novembre alle ore

18:00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale
Visto il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici
e soggetti privati;
Viste le richieste presentate da varie associazioni sportive, regolarmente operanti nel territorio comunale, per la
concessione di contributi economici a sostegno dell’attività ordinaria per l’anno 2014, in conformità con la
volontà del Comune di Ghilarza di voler valorizzare la socializzazione attraverso lo sport e sostenere la crescita
dei luoghi di aggregazione nei quali praticare sport anche come strumento di contrasto dei fenomeni di disagio e
come mezzo di integrazione sociale e lotta all'emarginazione;
Considerato che l’assessorato allo Sport favorisce le iniziative dirette ad incrementare la diffusione della pratica
motoria e sportiva fra i cittadini e, in particolare, dedica grande attenzione alle giovani generazioni in quanto
considera lo sport parte integrante del sistema educativo e formativo giovanile.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 22 giugno 2005, avente per oggetto “Determinazione
criteri e parametri per la concessione di contributi economici a societa’ sportive non professionistiche
quale concorso per l’effettuazione della loro attività ordinaria annuale”;
Vista deliberazione della Giunta Comunale n.109 dell’08.10.2014 avente per oggetto: Determinazione delle
risorse per l’assegnazione di contributi ordinari alle associazioni sportive per l’anno 2014;
Verificata la regolarità della documentazione presentata dalle associazioni;
Ritenuto di specificare:
- che, nel determinare l’erogazione dei contributi e la loro misura, la Giunta Comunale tiene in considerazione,
oltre che i criteri ed i parametri dettati con la deliberazione anzidetta, la situazione complessiva del mondo
associativo sportivo in ambito locale, le caratteristiche dei sodalizi, la rilevanza sociale della loro attività, la
necessità di mantenere e consolidare un rapporto di sostegno, anche finanziario, che contribuisca ad
assicurarne l’operatività; si tiene conto del numero di atleti, numero atleti di età inferiore ai 18 anni, numero
tesserati, partecipazione a campionati e tornei regionali, spese sostenute per l'affiliazione, spese sostenute per
l'iscrizione ai vari campionati, storicità del sodalizio sportivo;
- che, nell'anno in corso, a causa dei consolidati tagli, l'Assessorato allo Sport ha subito una riduzione di risorse
quantificabile attorno al 30%, che ha portato alla scelta di rivedere l'intera programmazione, riservando così la
massima attenzione sulle attività delle società sportive e destinando a queste il medesimo sostegno finanziario
della precedente annualità;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano

delibera

di concedere alle associazioni sportive di Ghilarza un contributo economico a sostegno dell’attività ordinaria per
l’anno 2014:
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CIRCOLO BOCCIOFILO SA TEULA

€

900,00

TENNIS TAVOLO GUILCER

€

500,00

TENNIS CLUB GHILARZA

€

1.200,00

GUILCIER TEAM LA CITTA'

€

1.000,00

U.S.GHILARZA CALCIO

€

6.000,00

DANZA OMODEO

€

500,00

A.S.D. TIRO A VOLO SUERZU

€

400,00

G.S.VOLLEY 2008 GHILARZA

€

2.000,00

totale €

12.500,00

di demandare al responsabile del settore dei servizi sociali l’adozione dei conseguenti atti gestionali;
di dare atto che la relativa spesa complessiva di €. 12.500,00 graverà sull’intervento 1.06.03.03 (cap. 1830,00);
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della proposta di
dott.ssa Giovanna Fadda
deliberazione espresso dal responsabile del servizio interessato:

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della proposta
rag. Anna Rita Onida
di deliberazione espresso dal responsabile del servizio interessato:

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire dal 26.11.2014
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 26.11.2014

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

4

