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OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE 24 TORNEO DI
CALCIO GIOVANILE MEMORIAL PAOLO PIZZI E 7 TORNEO DI CALCIO MEMORIAL MURRU E
FANTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la deliberazione n. 75 dell’11/05/2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato rispettivamente per la
realizzazione delle manifestazioni denominate “24° Torneo di calcio giovanile – Memorial Paolo Pizzi” e “7° Torneo di
Calcio Memorial Murru e Fanti”, la concessione di un contributo di:
€ 2.500,00 a favore dell’Associazione sportiva dilettantistica “La Pineta”;
€ 1.500,00 a favore dell’Associazione sportiva dilettantistica “Sinnai Calcio a 11”;
Vista la deliberazione n. 3 adottata dal Consiglio comunale il 08.02.1991, integrata dalla successiva deliberazione del
Consiglio comunale n° 6 del 27.03.1991, con la quale è stato approvato il Regolamento per le concessioni di cui all’art.
12 della legge n. 241/90 e successivamente integrato con deliberazione del Consiglio comunale n° 56 del 15.07.1996;
PRESO ATTO CHE tale Regolamento prevede che il Comune possa intervenire con erogazioni economiche a sostegno di
attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, sportiva e di promozione della occupazione locale, svolte da
Enti o Associazioni senza scopo di lucro sul territorio del Comune;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2002, con la quale, ai sensi dell’articolo 4 del
sopraccitato regolamento, sono stati approvati i criteri applicativi e procedure per la concessione dei contributi vantaggi economici ad associazioni - gruppi - comitati - nei settori della cultura, dello spettacolo, del turismo, dello
sport, del tempo libero, integrata dalle successive deliberazioni della Giunta Comunale n° 60 e 61 del 02.04.2003;
Dato atto ancora che:
trattandosi di contributi a sostegno dell’attività istituzionale per la promozione del turismo e dello sport, essi
rappresentano per l’Ente un intervento di interesse generale meritevole di supporto in quanto favorisce
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, sostenuta e tutelata dallo Statuto Comunale – art. 11;
i contributi di cui trattasi, per le motivazioni espresse, non rientrano tra le spese di sponsorizzazione in
quanto interventi non finalizzati alla mera promozione dell’immagine dell’Amministrazione ;
per le ragioni suesposte, il presente intervento finalizzato alla concessione di contributi istituzionali risulta
fuori dal campo di applicazione del divieto di cui all’art. 6 c.9 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;
Preso atto che: le risorse finanziarie necessarie per la concessione dei predetti contributi, sono rinvenibili nel capitolo
858000 (trasferimenti per la promozione e diffusione dello sport), come meglio specificato nel dispositivo del presente
provvedimento, capitolo altresì finanziato con il fondo unico enti locali;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2017 è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2017/2019;
RITENUTO NECESSARIO assumere l’impegno di spesa al fine di provvedere alla concessione dei contributi di cui sopra;
Visto il Decreto Sindacale n. 84/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore
del Personale, Servizio Informatico, Cultura e biblioteca, Sport, spettacolo e Turismo al sottoscritto;
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:

Determinazione del Responsabile

1) di impegnare, per i motivi citati in premessa, la somma di € 4000,00, a valere sul bilancio provvisorio 2017
capitolo 858000 ad oggetto “Trasferimenti per la promozione e diffusione dello sport – Piano dei conti finanziari
1.04.04.01.000: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private, Liv. V: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
Private 1.04.04.01.001 - per far fronte alla concessione dei contributi secondo la seguente ripartizione:

2)
Totale da
impegnar
e

Associazione
La Pineta
Sinnai Calcio a 11

Cap.

Codifica
Ministeriale
di bilancio

Piano dei conti
finanziario Liv V

2.500,00

858000

6.01.1.0104

U.1.04.04.01.001

05.02.00005

1.500,00

858000

6.01.1.0104

U.1.04.04.01.001

05.02.00005

Centro di
costo

Imp

Esigibilità: anno 2017
DATI CONTABILI E FISCALI

Associazioni

Cod. fiscale

Cod. IBAN

Asd Sinnai Calcio A 11

03492910926

IT72K0335901600100000075638

Asd La Pineta

01504070929

IT98J0306944031100000000113

3) Di procedere, a titolo di anticipazione, con separato atto, alla liquidazione del 60% del contributo concesso a
ciascuna delle associazioni su citate,

4) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere
favorevole.

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Corda Simona

Simone Farris
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Comune di Sinnai
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