COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo – Determinazione Istruzione-Cultura-Sport
Numero 134 Del 19-12-13 - Reg. Generale 852
Oggetto:
SPORT. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
CHE UTILIZZANO LE PALESTRE DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI NEGRAR.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
• l’Amministrazione comunale sostiene la proficua utilizzazione del tempo libero e a tal fine
promuove, tra l’altro, le condizioni per la diffusione dello sport e apprezza quanti, singoli e
associati, si impegnano per il benessere della collettività;
• le società sportive svolgono un importante ruolo sociale ed educativo sul territorio
soprattutto nei confronti dei ragazzi e dei giovani che, attraverso lo sport acquisiscono uno
stile di vita rispettoso delle regole oltre a imparare una disciplina sportiva;
• le predette associazioni operano da tempo nel campo della promozione sportiva,
coinvolgendo numerosi bambini e ragazzi del territorio e che le stesse, nel far svolgere agli
atleti le più diffuse e praticate attività sportive, svolgono al contempo anche interventi di
tipo educativo in grado di arricchire e formare la persona, mediante la trasmissione di
importanti valori, come il rispetto delle regole e dell’avversario, la collaborazione con la
squadra, l’autodisciplina, la lealtà e la capacità di accettare la sconfitta;
• l'Amministrazione comunale intende promuovere lo sviluppo dello sport locale come mezzo
di trasmissione e condivisione dei valori di partecipazione sociale e di riconoscimento del
volontariato nel territorio;
• l'Amministrazione comunale, nell'intento di diffondere la pratica sportiva soprattutto per le
nuove generazioni, è attenta alle necessità delle Associazioni sportive e riscontra
l'importanza dell'attività svolta sul territorio.
Dato atto che con deliberazione di giunta comunale n. 234 del 19.12.2013 (proposta di giunta n.
267 del 17.12.2013) l’Amministrazione ha stabilito di stanziare alle Società sportive che utilizzano
le palestre delle scuole presenti sul territorio di Negrar un contributo complessivo di € 13.429,60 al
cap. 1850 denominato: “Contributo a Società sportive” con imp provv. n. 74/2013 al fine di
supportare l’attività delle Società stesse;
Tenuto conto che la citata deliberazione di giunta comunale n. 234 del 19.12.2013 ha stabilito di
suddividere l’importo complessivo stanziato di € 13.429,60 fra le varie Società sportive che
utilizzano le palestre delle scuole di Negrar avvalendosi dei seguenti criteri di ripartizione:
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-

€ 50,00 per ciascun tesserato residente nel Comune di Negrar fino a 16 anni di età per Società
sportive fino a 100 tesserati;
€ 25,00 per ciascun tesserato residente nel Comune di Negrar fino a 16 anni di età per Società
sportive con oltre 100 tesserati;
65% dell’importo previsto per ciascuna Società quale canone per l’utilizzo delle palestre delle
scuole del Comune di Negrar per l’anno 2013 – 2014;

Dato atto che in base al numero dei tesserati comunicato da ciascuna Società, l’importo da
erogare quale contributo a ciascuna Società sportiva (considerato quale criterio di ripartizione €
50,00 a tesserato fino a 16 anni di età) risulta essere il seguente, tenuto conto che per la Valpolicella
Basket si eroga il contributo solo per n. 100 tesserati anzichè per n. 146, come da allegata
documentazione, riservandosi l’Amministrazione di liquidare il restante contributo nell’anno 2014,
a seguito di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014:
SOCIETA’ SPORTIVA

NUMERO TESSERATI

CONTRIBUTO

Valpolicella Volley

n. 18

€ 900,00

Judo Multisport Valpolicella

n. 32

€ 1.600,00

C.S.K. Negrar

n. 26

€ 1.300,00

Valpolicella Basket

n. 100

€ 2.500,00

Arbizzano Volley

n. 65

€ 3.250,00

Dato atto che il 65% dell’importo dovuto da ciascuna Società al Comune per l’utilizzo delle
palestre presenti sul territorio del Comune di Negrar risulta essere il seguente:
Importo annuo dovuto dalle
Società per utilizzo palestre
anno sportivo 2013 – 2014

Contributo comunale
pari al 65% dell’importo
dovuto dalle Società

€ 852,00

€ 553,80

Judo Multisport Valpolicella

€ 1.275,00

€ 828,75

C.S.K. Negrar

€ 1.281,00

€ 835,65

Valpolicella Basket

€ 1.296,00

€ 842,40

Arbizzano Volley

€ 1.260,00

€ 819,00

SOCIETA’ SPORTIVA
Valpolicella Volley

Ritenuto pertanto che l’importo da erogare quale contributo alle Società sportive per l’anno
2013, tenuto conto di entrambi i criteri di ripartizione, risulta essere complessivamente il seguente:
SOCIETA’ SPORTIVA
Valpolicella Volley

Contributo comunale
complessivo anno 2013
€ 1.453,80
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Judo Multisport Valpolicella

€ 2.428,75

C.S.K. Negrar

€ 2.135,65

Valpolicella Basket

€ 3.342,40

Arbizzano Volley

€ 4.069,00

€ 13.429,60

TOTALE

Considerato che l’Amministrazione comunale si riserverà di verificare le condizioni necessarie
per poter erogare il contributo a seguito di presentazione, da parte di ciascuna delle società in
elenco, del bilancio consuntivo dell'attività per l'anno 2013;
Considerato altresì che in caso di morosità nel pagamento della tariffa per l’utilizzo degli
impianti sportivi da parte delle società, il contributo andrà a scalare il debito nei confronti del
Comune;
Ritenuto pertanto di rendere definitivo l’impegno provv. n. 74/2013 di € 13.429,60;

-

Richiamati:
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 di Consiglio Comunale n. 50/2000 e 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 dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di dare atto che con deliberazione n. 234 del 19.12.2013 (proposta di giunta n. 267 del
17.12.2013) l’Amministrazione ha stabilito di stanziare alle Società sportive che
utilizzano le palestre delle scuole un contributo complessivo di € 13.429,60 al cap. 1850
denominato: “Contributo a Società sportive” con imp provv. n. 74/2013 al fine di
supportare l’attività delle Società stesse;
3. di rendere definitivo l’impegno provvisorio di cui al punto precedente suddividendo
l’importo complessivo di € 13.429,60 come segue:
SOCIETA’ SPORTIVA
Valpolicella Volley

CAP.
1850

IMPEGNO
Imp. n. 727 sub 1

IMPORTO
CONTRIBUTO
€ 1.453,80
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Judo Multisport Valpolicella

1850

Imp. n. 727 sub 2

€ 2.428,75

C.S.K. Negrar

1850

Imp. n. 727 sub 3

€ 2.135,65

Valpolicella Basket

1850

Imp. n. 727 sub 4

€ 3.342,40

Arbizzano Volley

1850

Imp. n. 727 sub 5

€ 4.069,00

TOTALE

€ 13.429,60

4. di richiedere alle Società sportive tutta la documentazione necessaria per poter accedere
al contributo;
5. 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;
6. di dare atto che in caso di morosità nel pagamento della tariffa per l’utilizzo degli
impianti sportivi da parte delle Società, il contributo andrà a scalare il debito nei
confronti del Comune;
7. 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;
8. 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.
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IL MESSO COMUNALE
_____________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Negrar, li 07/01/2014
L’INCARICATO
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