
COMUNE DI MARACALAGONIS

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

20.05.2016

40 OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI 
STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE 
OPERANTI NEL COMUNE DI MARACALAGONIS, PER 
L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI 
NELL'ANNO 2016 - INDIRIZZI E DIRETTIVE.

PROVINCIA DI CAGLIARI

N.

DEL

L’anno duemilasedici addì venti del mese di maggio alle ore  12,30 nella apposita sala del Comune, si è 
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti 
Signori:

PRESENTE ASSENTE
XFADDA MARIO SINDACO  

XSERRA GIOVANNA MARIA VICESINDACO  

XGHIRONI SEBASTIANO ASSESSORE  

XMELIS ANTONIO ASSESSORE  

 UCCHEDDU MARIA RITA ASSESSORE X

XPEDDITZI PASQUALE ASSESSORE  

Totale  5  1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita 
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il segretario comunale dott.ssa Anna Maria Congiu .

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

Il Responsabile del Servizio Giuridico Sociale, per quanto concerne la regolarità Tecnica;X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’art. 12 della L. 241/90 che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati 
sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, 
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le stesse devono attenersi; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 
07/08/1990 n. 241 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 01/07/1993; 

CONSIDERATO che il regolamento non prende in considerazione molti aspetti di una realtà sportiva 
comunale modificatasi nel tempo ed evoluta verso forme di intervento precedentemente non valutate; 

DATO ATTO che il sostegno delle attività culturali e sportive rientra tra le competenze proprie del Comune 
e che attraverso la concessione di contributi alle società e alle associazioni locali si perseguono finalità 
idonee a realizzare gli obiettivi istituzionali dell’Ente di diffusione della pratica sportiva e di tutela della 
salute e del benessere sociale nonché di tutela e promozione del patrimonio, naturale, storico, artistico e 
culturale, delle espressioni artistiche locali e della lingua sarda; 

RITENUTO di poter individuare delle specifiche direttive transitorie e di massima, integrative e non 
contrastanti con le norme regolamentari, per l’erogazione nell’anno 2016 dei contributi economici 
straordinari da destinare alle società e/o associazioni sportive a carattere dilettantistico, operanti nel Comune 
di Maracalagonis, affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva che hanno 
organizzato eventi e manifestazioni sportive straordinarie a favore della comunità di Maracalagonis; 

DATO ATTO che la ripartizione delle somme messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale nel 
Bilancio esercizio 2016, a favore di Società e/o Associazioni Sportive a carattere dilettantistico, 
organizzatrici di manifestazioni ed eventi sportivi straordinari dovrà essere fatta individuando criteri che 
privilegino: 

• le attività sportive di squadra; 
• le manifestazioni sportive di media e lunga durata; 
• il mantenimento della contribuzione del Comune in linea con le ripartizioni delle somme effettuate 

negli anni precedenti: 

STABILITO che ai fini della liquidazione del contributo assegnato saranno ritenute ammissibili solo le 
spese che risultano necessarie o comunque giustificabili per lo svolgimento della manifestazione o 
dell’evento sportivo programmato, purché comprovate da pezze giustificative (fatture, ricevute fiscali e 
documenti analoghi, gli scontrini fiscali dovranno essere accompagnati obbligatoriamente da fattura o 
ricevuta fiscale, altrimenti non verranno considerati validi) quali:  

- acquisto di materiali e beni per allestimenti direttamente connessi alla manifestazione sportiva 
proposta; 

- tasse varie (SIAE, imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tributi inerenti lo 
svolgimento della manifestazione, etc.); 

- spese inerenti alla stipulazione di contratti di assicurazione; 
- spese postali, di cancelleria, per acquisto di valori bollati, purché documentate mediante fatture o 

ricevute fiscali intestate all’associazione sportiva e risulti da una dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante, che trattasi di spese effettivamente sostenute per la manifestazione o per l’evento 
sportivo programmato;              

- spese per l'affitto di attrezzature e di impianti vari; 
- spese per la stampa di atti, pubblicazioni, e realizzazione di audiovisivi; 
- spese di pubblicizzazione della manifestazione o dell’evento sportivo; 
- compensi per onorari e spese di viaggio a Dirigenti Accompagnatori, Allenatori, Atleti, Arbitri ecc.; 
- compensi per prestazioni professionali  rese da collaboratori occasionali;  

presente deliberazione; 

ACQUISITO il parere, di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla 
regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio; 

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della 
presente proposta di deliberazione;  

DATO ATTO che l’atto, non comporta riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell’Ente e pertanto non 
risulta necessario acquisire il parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;  



VISTI 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

- lo Statuto Comunale;  

- Regolamento Comunale di contabilità; 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 241/90. 

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI FORNIRE indirizzi e direttive transitorie e di massima, integrative e non contrastanti con le norme 
regolamentari, per l’erogazione dei contributi economici straordinari a favore di Società e/o Associazioni 
Sportive a carattere dilettantistico, avente sede e operanti nel Comune di Maracalagonis, affiliate alle 
federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva, organizzatrici nell’anno 2016 di 
Manifestazioni ed Eventi Sportivi  a favore dei cittadini residenti nel territorio comunale, fatte salve le regole 
generali per l’erogazione dei contributi contenute nel Regolamento comunale richiamato in premessa, 
secondo i seguenti criteri: 

a) manifestazioni locali, sport di squadra, che coinvolgono più di 300 atleti, contributo non 
superiore al 60% delle spese sostenute e ammissibili, per un massimo di € 3.000,00; 

b) manifestazioni locali, sport di squadra che coinvolgono da 201 a 300 atleti, contributo non 
superiore al 60% delle spese sostenute e ammissibili, per un massimo di € 1.500,00; 

c) manifestazioni locali, sport di squadra che coinvolgono da 100 a 200 atleti, contributo non 
superiore al 60% della spesa ed erogabile per un massimo di € 1.000,00; 

d) manifestazioni locali di durata superiore ai tre giorni, sport di squadra che coinvolgono fino a 99 
atleti, contributo non superiore al 60% della spesa ed erogabile per un massimo di € 500,00; 

e) manifestazioni, sport individuali o a coppie, fino a 50 atleti, contributo non superiore al 60% 
della spesa per un importo massimo erogabile di € 750,00; 

f) manifestazioni locali, sport individuali o a coppie, da 51 a 100 atleti, contributo non superiore al 
60% della spesa per un importo massimo erogabile di € 1.000,00; 

g) manifestazioni locali, sport individuali o a coppie, oltre a 101 atleti, contributo non superiore al 
60% della spesa per un importo massimo erogabile di € 1.500,00; 

h) manifestazioni sportive svolte da società e/o associazioni sportive a carattere dilettantistico 
svolte al di fuori del territorio comunale e all’interno del territorio regionale, mirate a favorire la 
collaborazione, la solidarietà, la socializzazione e l’interscambio sportivo tra diverse comunità, 
contributo non superiore al 50% delle spese sostenute e ammesse ed erogabile per un massimo di 
€ 500,00; 

i) manifestazioni sportive svolte da società e/o associazioni sportive a carattere dilettantistico 
svolte al di fuori del territorio regionale e all’interno del territorio nazionale, mirate a favorire la 
collaborazione, la solidarietà, la socializzazione e l’interscambio sportivo tra diverse comunità, 
che contribuiscano a dare lustro alla comunità ed accrescere i valori sociali e culturali; contributo 
non superiore al 50% delle spese sostenute e ammesse ed erogabile per un massimo di € 
1.500,00; 

j) partecipazione di società e/o associazioni sportive dilettantistiche a gare e manifestazioni 
sportive a carattere internazionale svolte al di fuori del territorio nazionale, promosse da 
organismi sportivi riconosciuti, mirate a favorire il confronto sportivo, la collaborazione, la 
solidarietà, la socializzazione e l’interscambio sportivo tra diverse comunità, che contribuiscano 
a dare lustro alla comunità, accrescere i valori sociali e culturali e promuovere l’immagine della 
comunità marese; contributo non superiore al 60% delle spese sostenute e ammesse ed erogabile 
per un massimo di € 2.000,00; 

 
inoltre saranno così valutate le sotto riportate condizioni:   

- se lo stesso evento sportivo viene organizzato da almeno due Associazioni o Società, verrà riconosciuto 
un incremento del 10% del contributo da erogare; 

- se lo stesso evento sportivo viene organizzato da almeno tre Associazioni o Società, verrà riconosciuto 



un incremento del 25% del contributo da erogare, per un importo comunque non superiore all’importo 
massimo di € 3.500,00; 

- alle Associazioni o Società Sportive che presentino più richieste, relative all’organizzazione di diverse 
manifestazioni, non potrà essere corrisposta una somma maggiore di € 3.500,00 quale sommatoria dei 
contributi eventualmente spettanti per le diverse manifestazioni organizzate;  

- alle manifestazioni che si svolgeranno nell’arco di un’unica giornata verrà riconosciuto un contributo 
non superiore al 50% delle spese sostenute e ammissibili, per un massimo di € 500,00; 

- al fine di poter beneficiare dei contributi così come previsti nel presente atto tutte le sopracitate tipologie 
di manifestazione debbono essere concordate preventivamente con l'amministrazione comunale, prima 
dello svolgimento delle medesime; 

- tutto il materiale pubblicitario degli eventi dovrà riportare il logo del Comune e l’indicazione che la 
manifestazione è stata svolta con il contributo del Comune di Maracalagonis – Assessorato allo Sport;  

- ai fini della liquidazione del contributo assegnato saranno ritenute ammissibili solo le spese che risultano 
necessarie o comunque giustificabili per lo svolgimento della manifestazione o dell’evento sportivo 
programmato, purché comprovate da pezze giustificative, (fatture, ricevute fiscali, gli scontrini dovranno 
essere accompagnati obbligatoriamente da fattura o ricevuta fiscale, altrimenti non verranno considerati 
validi) – riguardanti:  

o acquisto di materiali e beni per allestimenti direttamente connessi alla manifestazione sportiva 
proposta; 

o tasse varie (SIAE, imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tributi inerenti lo 
svolgimento della manifestazione, etc.); 

o spese inerenti alla stipulazione di contratti di assicurazione; 
o spese postali, di cancelleria, per acquisto di valori bollati, purché documentate mediante fatture o 

ricevute fiscali intestate all’associazione sportiva e risulti da una dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante, che trattasi di spese effettivamente sostenute per la manifestazione o per l’evento 
sportivo programmato;              

o spese per l'affitto di attrezzature e di impianti vari; 
o spese per la stampa di atti, pubblicazioni, e realizzazione di audiovisivi; 
o spese di pubblicizzazione della manifestazione o dell’evento sportivo; 
o compensi per onorari e spese di viaggio a Dirigenti Accompagnatori, Allenatori, Atleti, Arbitri ecc.; 
o compensi per prestazioni professionali  rese da collaboratori occasionali. 

DI STABILIRE che, nel caso in cui la somma stanziata per l’erogazione dei contributi economici 
straordinari per la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi nell’anno 2016 non sia sufficiente a 
garantire il massimo contributo spettante a ciascuna associazione, verranno privilegiate le manifestazioni 
avente carattere internazionale che diano lustro e prestigio alla comunità marese anche attraverso la 
promozione della sua immagine all’estero, i restanti fondi disponibili saranno ripartiti proporzionalmente in 
base al numero di domande di contributo regolarmente pervenute; 

DI STABILIRE che, al fine di permettere una regolare programmazione annuale nell'erogazione dei 
contributi, le Società o Associazioni interessate siano invitate, attraverso pubblici avvisi, a presentare le 
istanze per la concessione dei contributi con lo scopo di definire il programma delle manifestazioni. La 
richiesta di contributo da parte delle associazioni non attribuisce loro alcun diritto al riconoscimento dello 
stesso;  

DI DARE ATTO che: 

� il Responsabile del Servizio Giuridico Sociale dovrà provvedere, con propri atti, alla concessione e 
liquidazione dei contributi economici straordinari alle Associazioni e Società Sportive che ne abbiano 
fatto regolare richiesta, a norma di regolamento e delle richiamate direttive, a seguito dell’approvazione 
del bilancio per l’esercizio 2016 e subordinatamente all’esibizione di dichiarazione di regolare 
svolgimento della manifestazione e presentazione di rendicontazione giustificativa; 

� nel caso in cui le manifestazioni ed eventi sportivi si svolgano presso strutture Comunali, il Responsabile 
del Servizio Tecnico e del Patrimonio provvederà all’assegnazione degli spazi, previa acquisizione delle 
date precise e degli orari di svolgimento delle manifestazioni nonché di tutta la documentazione 
necessaria per la concessione, secondo le norme stabile dal Regolamento vigente in materia; 

DI DARE ATTO, altresì, che il presente atto, fissando essenzialmente criteri per la concessione di contributi 
economici straordinari a favore di Società e/o Associazioni Sportive a carattere dilettantistico, operanti nel 
Comune di Maracalagonis, affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva 



che organizzano manifestazioni ed eventi sportivi a favore delle comunità, non comporta effetti diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente in quanto il procedimento di spesa 
verrà avviato con successivo atto gestionale, sulla base delle somme eventualmente stanziate nel Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2016 e per il triennio 2016/2018, di prossima approvazione;   

DI DICHIARARE il presente atto con separata votazione espressa per alzata di mano, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 



Il Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda F.to dott.ssa Anna Maria Congiu

Il Sindaco

Letto, approvato e sottoscritto.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

Maracalagonis, li 20/05/2016
F.to dr.ssa Gabriella Saba

Il Responsabile del Servizio Giuridico Sociale

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Priva di rilevanza contabile 

Il Responsabile del Servizio  Economico FinanziarioMaracalagonis, li 

Maracalagonis, li    20/05/2016
Il Responsabile del Servizio Giuridico Sociale

Il Responsabile del Servizio attesta che il seguente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

F.to dr.ssa Gabriella Saba

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

ESPRIME

sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

dott.ssa Congiu Anna Maria
IL SEGRETARIO COMUNALEMaracalagonis, li 20/05/2016

Maracalagonis, lì 23/05/2016 

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13/12/1994, n. 38 e ss. mm.

 ATTESTA 
che copia della presente deliberazione  è stata affissa in data 23/05/2016 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 579 di affissione) e 
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 6050 del 23/05/2016);

F.to dott.ssa Anna Maria Congiu
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da   20/05/2016

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;X

Maracalagonis, lì 23/05/2016

F.to dott.ssa Anna Maria Congiu
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 23/05/2016


