COMUNE DI VILLAPERUCCIO
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26

COPIA

DEL 28/11/2016

OGGETTO: Regolamento per la concessione di contributi economici alle società e associazioni sportive
aventi sede nel territorio comunale. Esame ed approvazione.

L'anno DUEMILASEDICI addì 28 del mese di Novembre alle ore 19:00 Sala delle Adunanze, si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria in
prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
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Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Giamporcaro Daniele il quale provvede alla redazione
del presente verbale .
Il Presidente Dr. Pirosu Antonello in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull’argomento in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 30 del 17/11/2016 a firma del Sindaco relativa a:
“Regolamento per la concessione di contributi economici alle società e associazioni sportive aventi sede nel
territorio comunale. Esame ed approvazione.;
Acquisiti i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
Procedutosi a votazione e preso atto del seguente risultato:
Presenti e votanti n.11
Favorevoli n. 11
Con separata votazione, si procede per l’immediata eseguibilità dell’atto, che consegue il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 11
Favorevoli n. 11

Con voti unanimi
DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione 30 del 17/11/2016 a firma del Sindaco relativa a:
“Regolamento per la concessione di contributi economici alle società e associazioni sportive aventi sede nel
territorio comunale. Esame ed approvazione.;
Di dichiarare la presente deliberazione , con distinta e separata votazione, immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 del 17/11/2016

“Regolamento per la concessione di contributi economici alle società e associazioni sportive aventi sede nel
territorio comunale. Esame ed approvazione.;

IL SINDACO
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale riconosce all’attività sportiva un fondamentale ruolo in ambito
sociale ed intende sostenere e promuovere l’accesso e la diffusione delle pratiche sportive, attraverso l’erogazione di
contributi economici in favore delle associazioni, società e comitati che promuovano e valorizzino lo sport;
RILEVATA la necessità di disciplinare l’accesso ai suddetti benefici economici mediante l’adozione di apposito
regolamento;
VISTA la legge regionale n. 17 del 17.05.2009;
VISTO lo schema di Regolamento, composto da n. 11 articoli, che disciplina le modalità ed i criteri per l’erogazione dei
contributi di che trattasi e ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
DATO ATTO che la presente proposta è regolarmente corredata dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

PROPONE
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il regolamento per la concessione di contributi economici alle
società ed associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
2. di stabilire che il suddetto regolamento entri in vigore dalla data di esecutività della presente;
3. di dichiarare la deliberazione di cui al presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del
D.Lgs n. 267/2000. IL SINDACO
Dr. Antonello Pirosu

PARERI ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
PARERI IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA

Data 17/11/2016

Il Responsabile del Servizio
F.TO GIAMPORCARO DANIELE

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
PARERI IN ORDINE ALLA
REGOLARITA'
CONTABILE

Data 24/11/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO ANGIUS MARIA GIUSEPPINA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Antonello Pirosu

F.to Daniele Giamporcaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI INVIO
Si certifica che:
- la presente deliberazione si trova in pubblicazione dal 01/12/2016 per 15 giorni consecutivi;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniele Giamporcaro

Si attesta che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Daniele Giamporcaro

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.11.2016

COMUNE DI VILLAPERUCCIO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI ALLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE
AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 1 - Principi e finalità
Il Comune di Villaperuccio, riconoscendo all’attività sportiva un fondamentale ruolo in ambito sociale, sostiene e
promuove l’accesso e la diffusione delle pratiche sportive, attraverso l’erogazione di contributi economici in favore
delle associazioni, società e comitati che promuovano e valorizzino lo sport.
Art. 2 - Oggetto
Il presente regolamento disciplina le procedure, i criteri e le modalità cui si attiene l’Amministrazione Comunale per
l'erogazione di contributi finanziari a sostegno dell’attività sportiva.
Art. 3 - Tipologie di intervento
I contributi economici potranno essere erogati per le seguenti finalità:
a. la gestione ordinaria annuale relativa all’attività sportiva svolta;
b. l’organizzazione di manifestazioni sportive che rientrano nelle finalità istituzionali del Comune.
Art. 4 – Beneficiari dei contributi
Per la concessione del contributo finanziario a sostegno della gestione ordinaria le associazioni sportive devono
possedere i seguenti requisiti:
1. essere legalmente costituite ed affiliate a Federazioni sportive e/o agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal Coni;
2. essere iscritte all’Albo regionale delle Società Sportive (istituito presso la Regione Sardegna);
3. avere sede legale nel territorio comunale e svolgere l’attività da almeno un anno alla data di emanazione del
bando;
4. svolgere attività sportiva a livello dilettantistico;
5. praticare regolare attività sportiva durante l’anno attraverso partecipazioni a campionati o a manifestazioni
ufficiali organizzate da federazioni e/o enti di promozione sportiva.
Art. 5 – Contributi ordinari
La domanda per l’accesso ai contributi ordinari deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello elaborato
dall’Ufficio Comunale competente, alla quale dovranno essere allegati:
1. la relazione contenente la descrizione dell’attività svolta nella stagione agonistica per la quale si chiede il
contributo, in particolare quella didattica e giovanile, completa di tutta la documentazione possibile,
finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all’anno precedente;
2. il bilancio consuntivo, riferito all’anno precedente, indicante tutte le entrate e le spese approvato a norma di
Statuto;
3. il bilancio di previsione sottoscritto dagli organi competenti;
4. la certificazione rilasciata dalla federazione alla quale la Società risulta affiliata, indicante il numero degli
atleti tesserati distinto per età/categoria;
5. idonea documentazione attestante l’iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive.
Art. 6 – Criteri di ripartizione dei contributi ordinari
Il fondo annualmente destinato dal Consiglio Comunale in sede di programmazione per il contributo ordinario alle
Società Sportive sarà ripartito secondo i criteri di seguito indicati:
 la quota residua, pari all’ 80% dell’intero ammontare, viene destinata a sostegno delle spese effettivamente
sostenute nella stagione sportiva precedente.
 una quota pari al 15% dell’intero ammontare viene ripartita in parti uguali a tutte le Società richiedenti e
risultanti in possesso dei requisiti;
 una quota pari al 5% dell’intero ammontare viene ripartita in base al numero dei tesserati residenti;
Art. 7 - Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive
La domanda per l’accesso ai contributi di cui al presente articolo deve essere redatta utilizzando esclusivamente il
modello elaborato dall’Ufficio Comunale competente, alla quale dovranno essere allegati:
1. la relazione contenente la descrizione dettagliata della manifestazione sportiva che si intende realizzare;
2. il preventivo finanziario nel quale risultino indicate tutte le spese previste e le entrate con le quali si intende
fronteggiarle.
I contributi verranno erogati a conclusione della manifestazione e dietro presentazione di regolare rendiconto
corredato di tutte la pezze giustificative attestanti le spese sostenute.
Non saranno ritenute ammissibili le spese non strettamente correlate all’allestimento della manifestazione sportiva.
Art. 8 – Criteri per l’assegnazione di contributi per organizzazione di manifestazioni sportive

Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno di manifestazioni sportive, organizzate anche da soggetti
non aventi sede sociale sul territorio comunale di Villaperuccio, sono rilevanti i seguenti criteri:
a) la ricaduta promozionale, sportiva, nonché turistica a favore di questo Comune;
b) la rilevanza territoriale (locale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, internazionale);
c) la longevità organizzativa;
d) la partecipazione di atleti collocati nelle fasce giovanili e di atleti disabili;
e) la capacità di autofinanziamento;
f) la promozione dello sport non agonistico rivolto alla comunità locale;
g) il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.
Art. 9 - Modalità di presentazione delle domande
Le domande per l’ammissione ai contributi previsti dal presente Regolamento sono presentate al Comune di
Villaperuccio:
a) secondo le modalità ed i termini previsti da apposito bando che viene emanato annualmente dal Responsabile
del Servizio per quanto riguarda la gestione ordinaria annuale;
b) secondo le modalità di cui al precedente articolo 8, per quanto riguarda le manifestazioni.
Art. 10 – Modalità di erogazione dei contributi
I contributi vengono erogati con determinazione del Responsabile del Servizio competente dopo aver sottoposto gli
atti della Commissione Comunale allo sport all’approvazione della Giunta Comunale.

Art. 11 – Compensazione dei contributi in presenza di morosità per l’uso degli impianti sportivi
Qualora vengano assegnati contributi a soggetti i quali risultino debitori nei confronti del Comune per importi relativi
alle tariffe stabilite annualmente per l’uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, si provvederà a compensare il
contributo erogato per un ammontare pari a quanto dovuto fino al 31.12 dell’anno precedente a quello al quale il
bando si riferisce.

