COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo – Determinazione Istruzione-Cultura-Sport
Numero 133 Del 19-12-13 - Reg. Generale 846
Oggetto:
SPORT. IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI
SPORTIVE VARIE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 08.04.03, avente per oggetto “Esame ed
approvazione del nuovo regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi.
Abrogazione parziale del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 93 del 07.12.1990” esecutiva a norma di legge, è stato approvato il nuovo
Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi a enti pubblici e privati ai sensi
di quanto disposto dall’art. 21 della Legge 07.12.1990 n. 241;
• ai sensi di quanto disposto dal citato regolamento, le Associazioni sportive di seguito
elencate hanno richiesto un contributo economico a sostegno dell’attività svolta nell’anno
2013;
• tali associazioni svolgono un ruolo importante sul territorio comunale a favore della
cittadinanza, promovendo momenti culturali e di aggregazione sociale oltre a delle attività di
sostegno per persone in difficoltà;
Dato atto che con deliberazione di giunta comunale n. 233 del 19.12.2013 (proposta n. 270 del
18.12.2013) l’Amministrazione comunale ha stabilito di stanziare alle Associazioni sportive
richiedenti un contributo complessivo di € 16.500,00 al cap. 1850 imp. provv. 76/2013 così
suddiviso:
ASSOCIAZIONE

CONTRIBUTO STANZIATO

A.S.D. SAN PERETTO

€ 1.500,00

VR AUTORACING

€ 3.000,00

TEAM DAMEJANA

€ 500,00

A.C.D. ARBIZZANO

€ 4.000,00

SOCIETA’ SPORTIVA
ATLETICO SANTA MARIA 1999

€ 1.500,00
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A.S.D FANE CALCIO

€ 4.000,00

GIORGIO MURARI –
SPORTVERONA A.S.D.

€ 500,00

THC CALCIO 5

€ 1.500,00

TOTALE

€ 16.500,00

Visto l’art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 95/2012, per il quale il contributo in parola può essere
erogato alle citate Associazioni, in quanto svolgono attività a favore dei cittadini e di supporto degli
enti locali, rientrando quindi tra quelle elencate dal Decreto stesso;
Dato atto che il contributo sarà erogato solo a presentazione di tutta la documentazione
necessaria, così come previsto all’art. 4 del citato Regolamento per la concessione dei contributi e
con apposito successivo atto;
Ritenuto quindi di rendere definitivo l’impegno provv. n. 76/2013 per poter procedere
all’erogazione del contributo alle Associazioni sportive richiedenti;
Visti:
 il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo n. 267 del
18.08.2000;
 lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50/2000, n.
64/2000 e 59/2009;
 il Regolamento di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 71 del 17.11.1997;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 19.06.2013 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013 e pluriennale per l’anno 2013 – 2015;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 11.07.2013, immediatamente
eseguibile, relativa all’attribuzione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori per
la relativa gestione;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente dispositivo;
2. di dare atto che con deliberazione n. 233 del 19.12.2013 (proposta n. 270 del 18.12.2013)
l’Amministrazione comunale ha stabilito di stanziare alle Associazioni sportive richiedenti
un contributo complessivo di € 16.500,00 al cap. 1850 imp. provv. 76/2013;
3. di rendere definitivo il citato impegno provvisorio suddividendo l’importo complessivo di €
16.500,00 come segue:
SOCIETA’ SPORTIVA

CAP.

IMPEGNO

IMPORTO
CONTRIBUTO

A.S.D. SAN PERETTO

1850

Imp. n. 728 sub 1

€ 1.500,00

VR AUTORACING

1850

Imp. n. 728 sub 2

€ 3.000,00

TEAM DAMEJANA

1850

Imp. n. 728 sub 3

€ 500,00

A.C.D. ARBIZZANO

1850

Imp. n. 728 sub 4

€ 4.000,00
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SOCIETA’ SPORTIVA
ATLETICO SANTA MARIA
1999

1850

A.S.D FANE CALCIO

1850

GIORGIO MURARI –
SPORTVERONA A.S.D.

1850

THC CALCIO 5

1850

Imp. n. 728 sub 5

€ 1.500,00

Imp. n. 728 sub 6

€ 4.000,00

Imp. n. 728 sub 7

€ 500,00

Imp. n. 728 sub 8

€ 1.500,00

TOTALE CONTRIBUTO

€ 16.500,00

4. di procedere all’erogazione del contributo negli importi sopra riportati con apposito
successivo atto previa presentazione della documentazione necessaria da parte delle Società
sportive, così come previsto dal Regolamento per la concessione dei contributi;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Trasparenza –
valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lvo. n.
33/2013;
6. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile.

Il Responsabile del procedimento
SIMONCELLI PAOLA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to DOTT. GUGOLE GINO

*******************************
SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto RIGHETTI CRISTINA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U. su Ordinamento
EE.LL.) e ne attesta la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (RIGHETTI CRISTINA)
*******************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno ________________
e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
_____________________________
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Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Negrar, li 07/01/2014
L’INCARICATO
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