DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 284/2018 DEL 25/10/2018

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 16:10 si è riunita nell’apposita Sala
la Giunta comunale.
Sono presenti ed assenti i sigg:

CIRIANI ALESSANDRO
GRIZZO ELIGIO
AMIRANTE CRISTINA
BOLTIN STEFANIA
BURGNICH MARIA CRISTINA
DE BORTOLI WALTER
CUCCI GUGLIELMINA
LOPERFIDO EMANUELE
TROPEANO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti: 9

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 0

Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA PRIMO.
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE
GIOVANILI
OGGETTO: SPORT – CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI E DELLE ATTIVITA’
SPORTIVE. APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO 2018
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LA GIUNTA
Premesso che l’Amministrazione Comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla
diffusione della pratica e cultura sportiva di base e delle attività ricreative, in particolare:
- attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base
anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
- altre iniziative di interesse generale nel settore sportivo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22.01.2018 con la quale è stato
approvato il nuovo Regolamento comunale per la concessione dei contributi;
Ricordato che l’art. 12 del suddetto Regolamento stabilisce le modalità di concessione dei
contributi ordinari;
Richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30.04.2018 con la quale è
stato approvato l’avviso per la concessione dei contributi ordinari per manifestazioni ed attività/campionati
nel settore di intervento sportivo, relativamente all’anno 2018;
Atteso che a seguito della pubblicazione del sopracitato avviso, sono pervenute, entro il termine
stabilito dell’8 giugno 2018, n. 70 domande di contributo;
Acquisita agli atti l’istruttoria del competente ufficio comunale dal quale risulta che:
- l’ASD Kombat Gym, l’ASD Roll San Marco (limitatamente alla domanda per manifestazione sportiva) e
l’ASD Triathlon Team hanno ritirato la domanda di contributo presentata;
- l’ASD Aperti per ferie e l’ASD Eurotennis non sono state ammesse al contributo in quanto hanno sede nel
Comune di Cordenons e la manifestazione per la quale viene richiesto il contributo si svolge interamente
nello stesso Comune;
- la SSD Dance Mob srl non è stata ammessa al contributo in quanto propone un evento che si svolgerà nel
corso dell’anno 2019;
- le restanti Associazioni/Enti possiedono i requisiti previsti dall’avviso;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 24.09.2018 con la quale, in
applicazione dell’art. 13 comma 2 del Regolamento sopracitato, sono stati nominati due rappresentanti
esterni operanti nel settore sportivo quali membri della commissione di valutazione delle domande di
contributo;
Visto il prospetto con l’attribuzione dei punteggi approvato dalla Commissione di valutazione che
si è riunita in data 16.10.2018;
Preso atto che:
- l’art. 9 comma 3 dell’avviso pubblico prevede che nel caso in cui, a seguito dell’attribuzione del punteggio,
risulti che il contributo spettante sia superiore al 90% della spesa ammissibile e/o alla spesa al netto delle
entrate, si procederà alla conseguente riduzione del contributo;
- l’art. 3 comma 2 dell’avviso pubblico prevede che ogni soggetto può presentare domanda per una sola
manifestazione e/o per l’attività sportiva continuativa e che qualora il soggetto risulti assegnatario di un
contributo sia per manifestazione sportiva sia per attività continuativa, verrà iscritto in graduatoria con
l’importo più elevato;
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Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 20.12.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione annuale
2018-2020, della nota integrativa e dei relativi allegati";
Atteso che le sopracitate associazioni non rientrano nei divieti previsti dalla legge n. 135 del
07.08.2012, art. 4, comma 6;
Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
con votazione unanime
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa, che fanno parte integrante del presente atto:
- di approvare l’allegata graduatoria per l’assegnazione di contributi ordinari a sostegno delle
manifestazioni sportive e delle attività sportive di carattere continuativo dell’anno 2018;
- di dare atto che la somma complessiva di € 174.060,00 trova copertura nel Bilancio di Previsione 2018;
Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 18 ottobre 2018

FLAVIA LEONARDUZZI

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 24 ottobre 2018

SABRINA PAOLATTO

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

PEROSA PRIMO

CIRIANI ALESSANDRO
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