COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°133 del 29-05-20
Reg. generale 757

OGGETTO:
L.R. 17/1999. Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna.
Concessione contributi alle società sportive e assegnazione buoni sport a favore di giovani
atleti appartenenti a famiglie svantaggiate annualita' 2019. Approvazione graduatorie
provvisorie.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che annualmente l’amministrazione provvede alla ripartizione dei contributi a sostegno
dell’attività delle società sportive operanti nel territorio;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 14.06.2011 è stato istituito l’Albo Comunale
delle Società Sportive”;
Che con deliberazione C.C. n. 52 del 02.08.2011 è stato approvato il regolamento per la
concessione dei contributi alle stesse società, ai sensi della L.R. n. 17 del 17.05.1999;
Che il regolamento citato prevede che il fondo disponibile venga destinato alle società
regolarmente iscritte all’albo comunale, secondo la seguente ripartizione:
25% per l’attività promozionale giovanile pre – agonistica svolta nell’anno di riferimento;
50 % da suddividere in parti direttamente proporzionali al numero di atleti che svolgono attività
agonistica;
25% da erogare sotto forma di Buoni Sport a favore di soggetti appartenenti a famiglie
svantaggiate;
Visti altresì gli artt. 4 e 8 del suddetto regolamento che prevedono, quali criteri di accesso ai
contributi annuali, che le società richiedenti siano in regola con i seguenti requisiti:
-

-

Affiliazione alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal Coni e operanti in ambito regionale e/o provinciale;
Svolgimento di regolare attività agonistica durante l’anno attraverso la partecipazione a
campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di
promozione sportiva;
Sede legale e/o operativa in Siniscola;
Carattere dilettantistico;
Iscrizione all’Albo Regionale delle società sportive previsto dall’art. 9 della L.R. N. 17/1999;
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-

Iscrizione all’Albo Comunale delle società sportive;
Praticare attività sportiva nel Comune di Siniscola con un minimo di 10 iscritti
Vista la determinazione n. 80 del 26.02.2019 di presa d'atto dei verbali della Commissione
sport di approvazione dell'albo comunale delle società sportive;

Vista la determinazione n. 12 del 28.01.2020 di presa d'atto delle società sportive iscritte all'albo
comunale per l'anno 2019;
Accertato che il fondo disponibile per l’anno 2019 è di € 20.000,00, di cui € 15.000,00 da
destinare alle società sportive iscritte all’albo comunale e € 5.000,00 da destinare a favore di
giovani atleti sotto forma di buoni sport, a valere sul cap. 1310 imp. n.1755/19, giusta
determinazione n. 459 del 27.12.2019;
Dato atto che con determinazione n. 53 del 20.02.2020 sono stati approvati gli avvisi pubblici per
l’accesso ai contributi a sostegno delle attività delle società sportive operanti nel territorio, e ai
contributi straordinari, denominati “buoni sport”, a favore di giovani atleti appartenenti a famiglie
svantaggiate, secondo quanto previsto dal regolamento Comunale;
Dato atto che in risposta al bando rivolto alle società sportive sono pervenute n. 10 istanze di
accesso ai contributi, risultate tutte ammissibili;
Dato atto altresì che sono pervenute n. 14 istanze di accesso ai buoni sport, tutte ammissibili al
beneficio;
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del piano di ripartizione dei fondi a favore delle
società sportive e della graduatoria provvisoria dei buoni sport a favore di giovani atleti per l’anno
2019, sulla base dei criteri previsti nel regolamento citato;
Vista la Legge n. 17 del 17.05.1999 recante “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in
Sardegna”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 31.12.2020 con il quale è stato individuato nel sottoscritto il
Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I.;
DETERMINA
Per quanto indicato in premessa, di approvare in via provvisoria la ripartizione dei fondi a
sostegno dell’attività svolta dalle società sportive operanti nel territorio per l’annualità 2019,
secondo lo schema allegato alla presente determinazione sotto la lettera A per farne parte
integrante e sostanziale;
Di approvare la graduatoria provvisoria relativa all'assegnazione dei buoni sport per l’anno
sportivo 2019/20, allegata alla presente determinazione sotto la lettera B, per farne parte integrante
e sostanziale;
Di pubblicare sul sito istituzionale le graduatorie provvisorie per giorni 10 (termine entro i quali è
possibile presentare eventuali ricorsi), trascorsi i quali si provvederà all’approvazione definitiva e
alla liquidazione delle spettanze ai beneficiari;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, c.
4 e 184,c. 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 01-06-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

16-06-2020

