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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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; 

TENUTO CONTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 20.05.2016 sono state 
individuate 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 affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di 
promozione sportiva organizzatrici di eventi e manifestazioni sportive a favore della comunità di 
Maracalagonis; 

RITENUTO per quanto riguarda l’erogazione di contributi per manifestazioni sportive a favore di società 
e/o associazioni sportive a carattere dilettantistico affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di 
promozione sportiva, di dover individuare 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; 

CONSIDERATO  che i fondi per erogazione dei contributi per le manifestazioni sportive saranno ripartiti a 
favore di Società e/o Associazioni Sportive a carattere dilettantistico, aventi sede e operanti nel Comune di 
Maracalagonis, affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva, che 
organizzino 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 e 
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; 

- 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 previsti nel presente atto tutte le sopracitate tipologie di 
manifestazioni dovranno 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 la dicitura: “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 e 
documenti analoghi - gli scontrini fiscali 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 da una dichiarazione sottoscritta 
dal legale rappresentante attestante che trattasi di spese effettivamente sostenute per la 
manifestazione o per l’evento sportivo programmato;              

o spese per l'affitto di attrezzature e 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.    

STABILITO  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; 

- al fine di permettere una regolare programmazione dell'erogazione dei contributi economici straordinari per 
l’anno 2016, le Associazioni e le Società Sportive interessate sono invitate, attraverso pubblici avvisi, a 
presentare le istanze per la concessione dei contributi con lo scopo di predefinire il programma delle 
manifestazioni; 



- La richiesta di contributo da parte delle Associazioni e Società Sportive, non attribuisce in automatico alcun 
diritto al riconoscimento dello stesso; 

RITENUTO  dover procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico relativo all’acquisizione delle istanze e 
di tutta la modulistica (unita al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) per la concessione dei 
contributi, indicati rispettivamente negli allegati: lettere A), B), C), D), E), (F solo esclusivamente per gli eventi 
e le manifestazioni sportive organizzate con la collaborazione di altre associazioni) e G), H), I), L), per quanto 
riguarda la documentazione attestante l’avvenuto svolgimento della manifestazione o dell’evento sportivo, 
da trasmettere a manifestazione avvenuta, così come indicato nell’allegato A);  

DATO ATTO altresì, che il Responsabile del procedimento riferito alla presente è individuato nella persona 
del Responsabile del Servizio Giuridico Sociale, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per 
lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 7 del 31.03.2015, con il quale la responsabilità del Servizio 
Giuridico Sociale è stata attribuita alla Dott.ssa Gabriella Saba; 

VISTO il provvedimento Prot./I n. 15900 del 26.11.2015, con il quale è stato assegnato la responsabilità dei 
procedimenti amministrativi ai dipendenti assegnati al Servizio Giuridico Sociale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31.03.2016, con la quale è stata approvata la 
riorganizzazione dell’Ente; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 05.04.2016, con il quale sono stato prorogati i Decreti dei 
Responsabili di Servizio n. 7 – 8 – 9 – 10 – 11/2015; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 20/03/2015, con la quale è stato modificato il 
Funzionigramma dell’Ente; 

RICHIAMATA le Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16.06.2016, esecutiva ai termini di 
legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 
2016/2018; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 16.06.2016, esecutiva ai termini di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018, con la quale nel l’esercizio 2017, sul 
Cap. di spesa 5232.5 (Sport – Spettacolo – contributi) è stata resa disponibile la somma complessiva di € 
5.000,00;  

VISTA , la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 04.08.2016 avente ad oggetto “ASSESTAMENTO 
GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2016 AI SENSI DEGLI ART. 175, 
COMMA 8 E 193 DEL D. LGS. N. 267/2000”, con la quale ai fini della concessione nell’anno 2016 dei contributi 
straordinari di cui trattasi, sul Cap. di spesa 5232.5 (Sport – Spettacolo – contributi) è stata resa ulteriormente 
disponibile la somma complessiva di € 3.000,00;   

VISTI 

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e in particolare l’art. 183, recante Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

- lo Statuto Comunale; 

-  il 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; 

DETERMINA 

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

DI APPROVARE  l’Avviso Pubblico relativo all’acquisizione di tutta la modulistica (unita al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale) per la richiesta di concessione dei contributi economici straordinari 
destinati a Società e Associazioni Sportive a carattere dilettantistico, aventi sede e operanti nel Comune di 
Maracalagonis organizzatrici nell’anno 2016 di eventi e manifestazioni sportive a favore della Comunità 
locale, indicati rispettivamente negli allegati lettere A), B), C), D) E), (F solo esclusivamente per gli eventi e le 
manifestazioni sportive organizzate con la collaborazione di altre associazioni) e G), H), I), L), per quanto riguarda 
la documentazione attestante l’avvenuto svolgimento della manifestazione. (da trasmettere successivamente 
a conclusione dell’evento così come indicato nell’allegato A);  

DI FISSARE in 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso, la scadenza della presentazione delle 
domande per la concessione dei contributi; 



DI STABILIRE , che la concessione dei contributi economici straordinari a ciascuno spettanti avverrà con 
successivi atti e gli stessi verranno corrisposti a conclusione di tutte le manifestazioni e gli eventi sportivi 
programmati per l’anno 2016; 

DI DARE ATTO  che si provvederà successivamente alla presa in carico delle domande di concessione dei 
contributi straordinari, all’adozione degli atti di impegno e liquidazioni spesa a norma di regolamento e 
direttive vigenti, per le somme stanziate e rese disponibili nel Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 - 
esercizio 2017, previa acquisizione da parte di questo Servizio della rendicontazione giustificativa attestante 
il regolare svolgimento delle manifestazioni;  

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 PRENOTARE , la somma complessiva di € 8.000,00 – disponibile nel Bilancio di Previsione Finanziario 
2016/2018 - esercizio 2017: 
- approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 16.06.2016; 
- assestato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 04.08.2016; 
 così come di seguito dettagliato: 

- Eserc. 
Finanz.  

2016  

Cap./Art. 5232.5 Descrizione Sport - Spettacolo - contributi 

Intervento 5 Miss/Progr. 5/2 PdC finanziario U. 1.04.04.01.001 

Centro di costo  2 Compet. 
Econ. 

2017 Spesa non 
ricorr. 

NO 

SIOPE 1583 CIG  CUP  

Creditore Associazioni e Società Sportive 

Causale 
Contributi economici straordinari per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi 
nell’anno 2016.   

Modalità finan.  Fondi comunali 

Imp./Pren. n. 
X Importo 8.000,00 Frazionabile in 

12 
NO 

 

DI ACCERTARE , ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica: 
 

Data liquidazione Scadenza di pagamento Importo 

mese Aprile  30 Giugno 2017 EURO 8.000,00 

 
DI DARE ATTO  che le richieste pervenute prima della pubblicazione dell’avviso non verranno prese in 
considerazione e dovranno essere ripresentate, e che la richiesta di concessione del contributo economico 
straordinario di cui trattasi, non attribuisce in automatico alcun diritto al riconoscimento dello stesso; 
 
DI TRASMETTERE  la presente determinazione al Servizio Economico Finanziario, per l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DI DARE ATTO  che la presente determinazione: 

� è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

� viene trasmessa all’Albo Pretorio online per la pubblicazione. 

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione: 

� va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico Sociale; 



DI RENDERE DISPONIBILE  il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 
previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 52 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 

 

    
              IL COLLABORATORE AMMIN.VO 
                                   Luciano Patat 
                               ___________________________ 

 
                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               Dott.ssa Gabriella Saba 

                                                                                            _______________________ 
 



Determina n. 595 del 12/08/2016

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

ATTESTA

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

visto contabile favorevole fermo restando che si verifichi in sede di impegno definitivo che si tratti di attività nell 'ambito di 
interventi istituzionali non assoggettati ai vincoli imposti dall'  art. 6, comma 8, del D. L. n. 78/2010.

Anno Capitolo Descrizione Beneficiario ImportoArt. N. impegn

 2017  5232  5  595 CONCESSIONE CONTRIBUTI 
ECONOMICI STRAORDINARI 

ALLE ASSOCIAZIONI E 
SOCIETA' SPORTIVE, 

OPERANTI NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI 

MARACALAGONIS, PER 
L'ORGANIZZAZIONE DI 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI 
SPORTIVI NELL'ANNO 2016 - 

APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLIC

€ 8000,00FORNITORE GENERICO

F.to dott.ssa Anna Maria Congiu

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis, 01/09/2016

Il Responsabile del Procedimento

________________________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato



ALLEGATO 1 

 
 

 

 

 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE 
UFFICIO CULTURA SPORT E SPETTACOLO 

    

  PROT. N._____    DEL __________ 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI 

ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE AFFILIATE ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E/O AGLI 

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARACALAGONIS, PER 

L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI NELL’ANNO 2016. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 23.10.2016 avente per oggetto: “CONCESSIONE 

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE, OPERANTI NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI MARACALAGONIS, PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

SPORTIVI NELL’ANNO 2016 – INDIRIZZI E DIRETTIVE”.  

 
 

VISTA la Determinazione del Servizio Giuridico Sociale n. ____ del ___________ avente per oggetto: “Concessione 

contributi economici straordinari alle Associazioni e Società Sportive, operanti nel territorio del Comune di Maracalagonis, per 

l’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi   nell’anno 2016 – Approvazione Avviso Pubblico”;  
 

RENDE NOTO 
 Che si procederà, previa apposita richiesta degli interessati, alla concessione di contributi economici straordinari a 

favore delle Associazioni e Società Sportive aventi sede legale e operanti nel territorio del Comune di Maracalagonis, 

organizzatrici di Manifestazioni ed Eventi Sportivi nell’anno 2016. 
 

PARTECIPAZIONI: Sono ammesse alla concessione dei contributi economici, solo ed esclusivamente le 

Associazioni e le Società Sportive a carattere dilettantistico e senza scopo di lucro, aventi sede legale e operanti nel 

territorio comunale, legalmente registrate, iscritte nell’Albo Comunale delle Associazioni e iscritte all’Albo Regionale 

delle Associazioni Sportive. 

 

Il mancato possesso dei requisiti sopra richiesti comportano l’automatica esclusione dell’istanza presentata per 

concessione dei contributi economici. 

 

MODALITA’: Al fine di dar corso ad una programmazione dell'erogazione contributi, le Società o Associazioni 

Sportive interessate sono invitate a presentare le istanze per la concessione dei medesimi onde approvare un programma 

di manifestazioni pubbliche, stabilendo che la richiesta per la concessione di un contributo economico 

straordinario non attribuisce in automatico alcun diritto al riconoscimento dello stesso. 

 

La ripartizione dei fondi agli aventi diritto verrà 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. 

 Le somme messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale saranno ripartite a favore di Società e/o Associazioni 

Sportive a carattere dilettantistico, aventi sede legale e operanti nel Comune di Maracalagonis, affiliate alle federazioni 



ALLEGATO 1 

 
 

 

 

sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva che organizzino eventi a favore dei cittadini residenti nel 

territorio comunale, fatte salve le regole generali previste nel Regolamento Comunale vigente, e 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; 

- 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 previsti nel presente atto tutte le sopracitate tipologie di 

manifestazione debbano essere concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale, prima dello 

svolgimento delle medesime; 

- tutto il materiale pubblicitario delle manifestazioni o degli eventi sportivi dovrà riportare il logo del Comune e 

la dicitura: “la manifestazione o l’evento è stata svolta con il contributo del Comune di Maracalagonis – 

Assessorato allo Sport”;  

- le Associazioni o Società Sportive richiedenti i benefici economici, che alla data di pubblicazione del Bando 

hanno già realizzato la propria manifestazione, dovranno presentare oltre alla richiesta di contributo redatta 

negli appositi modelli A – B – C – D – E - (F solo esclusivamente per gli eventi e le manifestazioni sportive 

organizzate con la collaborazione di altre associazioni)  nei termini prescritti, (inderogabilmente entro 30 



ALLEGATO 1 

 
 

 

 

giorni dalla data di pubblicazione dello stesso) adeguata documentazione redatta sugli appositi modelli, (G 

– H – I - L) comprovante la realizzazione dell’evento o della manifestazione sportiva per la quale viene 

richiesto il contributo, comprendente la relazione descrittiva della manifestazione, la rendicontazione delle 

entrate realizzate e le spese sostenute, corredata dalle copie fotostatiche delle relative pezze giustificative 

unitamente alla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'elenco delle medesime 

e la dichiarazione di conformità delle copie agli originali posseduti. 

- 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 fiscali dovranno 

essere accompagnati obbligatoriamente da fattura o ricevuta fiscale, in assenza di ciò 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 da una dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante attestante che trattasi di spese effettivamente sostenute per la manifestazione o per 

l’evento sportivo programmato;              

o spese per l'affitto di attrezzature e 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.  

Ciascuna  fattura o ricevuta fiscale – (per quanto riguarda gli scontrini fiscali dovranno essere accompagnati 

obbligatoriamente da fattura o ricevuta fiscale, in caso contrario non verranno considerati validi) -  questi dovranno 

essere debitamente conformizzati e sottoscritti dal presidente/legale rappresentante dell’Associazione e in ogni pezza 

giustificativa dovrà essere indicata la seguente dicitura “spesa sostenuta solo ed esclusivamente per la realizzazione 

della manifestazione/evento sportivo “____________________________________________________”; 

 Si provvederà successivamente alla presa in carico delle domande di concessione dei contributi, all’adozione degli atti 

di impegno e liquidazioni spesa a norma di regolamento e direttive vigenti nei limiti delle somme stanziate nel Bilancio 

di Previsione Finanziario 2016/2018 – esercizio 2017, previa acquisizione da parte di questo Servizio della 

rendicontazione giustificativa attestante il regolare svolgimento delle manifestazioni;  

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; 

TERMINI : le domande di richiesta contributo (pena l’esclusione) dovranno essere formulate solo ed esclusivamente 

secondo lo schema e gli allegati reperibili presso il Servizio Giuridico Sociale - l’Ufficio Cultura Sport e Spettacolo o 

nel sito del Comune www.comune.maracalagonis.ca.it , e dovranno pervenire, presso l’Ufficio Protocollo del Comune 

di Maracalagonis sito in via Nazionale, n. 49, entro e non oltre le ore 11.00 del 30° giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio Comunale. Non verranno prese in considerazione eventuali istanze 

pervenute prima della pubblicazione del presente avviso, né quelle pervenute oltre i termini stabiliti. 

 

Ai sensi dell’art. 5 della L.241/1990 la responsabilità del presente procedimento è assegnata al Responsabile del 

Servizio Giuridico Sociale Dott.ssa Gabriella Saba, la quale potrà essere contattata per ogni informazione al n. 

070/7850222 o via mail al seguente indirizzo: gabriella.saba@comune.maracalagonis.ca.it. 

 

 

 

 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
mailto:gabriella.saba@comune.maracalagonis.ca.it


ALLEGATO 1 

 
 

 

 

                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                   Dott.ssa Gabriella Saba 

                                                                                                                                      ___________________________ 

 

 

 

 
 



 

 

 

Domanda concessione contributo economico 

straordinario per manifestazioni sportive – anno 

2016 

Scadenza presentazione domande 

_________________   

   

 

                                                                      All’Ufficio Cultura Sport e Spettacolo 

                                                                      del Comune di Maracalagonis 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo straordinario per manifestazioni sportive - Anno 2016. 

Il sottoscritto _____________________________ , nato a ______________ il ______________ e 

residente in ______________________________, Via ,_________________________________ 

(C.F. (1) _____________________________), Presidente e/o Legale Rappresentante della 

Società/Associazione (2)_______________________________________________________________________________ 

(C.F. (3) ____________________) con sede in __________________________ (CAP _________) 

Via _____________________________________ , (Tel. ______________, fax _____________) 

Affiliata alla seguente federazione sportiva nazionale e/o all’ ente di promozione 

sportiva_________________________________________________________________________ 
a nome e nell'esclusivo interesse dell'Organismo che rappresenta, rivolge istanza a codesto 

Ufficio al fine di poter beneficiare di un contributo economico straordinario per l’organizzazione 

della seguente   iniziativa o manifestazione sportiva: 

(4)____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

già effettuata in Maracalagonis dal ________________ al _________________. 

da effettuarsi in Maracalagonis  nel corso dell'anno 2016 nel/nei mese/i________________ e nel/i 

giorni ___________________________________. 

A tal fine dichiara: 

a. di avere piena conoscenza del Regolamento Comunale vigente per la concessione dei 

contributi economici; 

b. che per la partecipazione del pubblico alle manifestazioni alle quali si darà luogo verranno 

praticati i seguenti prezzi: 

□ - minimo € _______ / massimo € ________ ; 

□ - l'ingresso è stato libero e gratuito; 

c. che per la manifestazione e/o iniziativa sono previste le entrate e le spese di cui all'allegato 



preventivo finanziario; 

d. che l'eventuale differenza tra spese ed entrate sarà coperta dall'organismo richiedente. 

e. che la società non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili fra i soci. 

 
l’Associazione o Società Sportiva richiedente il beneficio economico, che alla data di pubblicazione del 

Bando ha già realizzato la propria manifestazione, oltre alla presente domanda si impegna a presentare, 

(inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso) la documentazione 

redatta sugli appositi modelli (G – H – I - L) comprovante la realizzazione della manifestazione sportiva 

per la quale viene richiesto il contributo, comprendente: la relazione descrittiva, la rendicontazione delle 

spese sostenute, corredata dalle copie fotostatiche certificate delle relative pezze giustificative unitamente 

alla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'elenco delle medesime e la 

dichiarazione di conformità delle copie agli originali posseduti. 

 

Allega alla presente: 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si dichiara che l’Atto Costitutivo e lo 

Statuto Sociale non hanno subito variazioni nell’anno 2016 a tutt’oggi – (in caso contrario esibire 

la relativa documentazione);  

 - relazione dettagliata della manifestazione sportiva o evento – allegato “B” 

- preventivo analitico delle spese e delle entrate previste "a pareggio" – allegato “C” 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione – allegato “D” 

- dichiarazione posizione fiscale Associazione – allegato “E” 

- copia certificato di iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Sportive anno 2016 

(1) Indicare il Codice Fiscale del Responsabile Legale 

(2) Indicare la precisa Ragione sociale dell'Organismo 

(3) Indicare il Codice Fiscale dell'Organismo 

(4) Indicare in maniera succinta la manifestazione per cui si chiede il contributo  

 

 

Maracalagonis, lì ___________________ 

                                                                                       Il Presidente o Rappresentante Legale 
      (firma leggibile e timbro) 

                                                                                                                                          ______________________________ 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

I dati personali raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento ha natura obbligatoria ed il rifiuto a rispondere comporterà 

l’impossibilità di adottare i successivi provvedimenti deliberativi. 

Si specifica che l’unico titolare del trattamento dei dati ad ogni effetto di legge, per tutte le fasi del procedimento, 

è il Comune di Maracalagonis, con sede in Maracalagonis – Via Nazionale n. 49. 

Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati in tutte le sue fasi è il Responsabile del Servizio 

Giuridico Sociale Dott.ssa Gabriella Saba  – Via Nazionale, 49 Maracalagonis – Tel. 070/7850222, che si avvale 

del Collaboratore Amministrativo Sig. Luciano Patat – Tel. 070/7850250. 

 

 



Domanda contributo straordinario  per l’organizzazione di 

Manifestazioni ed Eventi Sportivi  nell’anno 2016 

 
ALLEGATO B 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA   

DELLA MANIFESTAZIONE O EVENTO SPORTIVO 

 

Denominazione 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Tipologia  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Data e luogo di svolgimento 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 Durata e numero degli atleti partecipanti 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

Maracalagonis __________________ 

 

 

 

 

                                                                                             _______________________ 
                                                                                                                                                          (timbro e firma del Presidente o Rappresentante Legale) 

 

 

 

 

 

 



Domanda contributo straordinario  per l’organizzazione di 

Manifestazioni ed Eventi Sportivi  nell’anno 2016 

 
ALLEGATO C 

 

PREVENTIVO ANALITICO DELLE ENTRATE E DELLE  SPESE   

DELLA MANIFESTAZIONE O EVENTO SPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE 
 

IMPORTO 

01 INCASSI (BIGLIETTI – ABBONAMENTI) 
  

02 CONTRIBUTI STRAORDINARI DAGLI ASSOCIATI  

03 SPONSORIZZAZIONI 
  

04 CONTRIBUTI OTTENUTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

Comune _______________ 

 
Provincia ______________ 

 

Regione _______________ 

 

Coni __________________ 

 

  Altri Enti ______________ 

Totale 

 

 

05 ALTRE ENTRATE (SPECIFICARE) 
  

  
TOTALE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



USCITE IMPORTO 

01 ISCRIZIONE VARIE  

02 
PREMI ASSICURATIVI (spese inerenti la stipula di contratti di 

assicurazione) 

 

03 
DIRITTI COMUNALI E AFFISSIONI (imposta di pubblicità, diritti 

sulle pubbliche affissioni e Tosap) 

 

04 
SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE 

- SIAE 

- Tipografia, grafica, pubblicazioni e realizzazioni di audiovisivi 

- spese di pubblicizzazione della manifestazione 

- spese postali, di cancelleria e per l’acquisto valori bollati 

Totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 
ALLESTIMENTI 

- spese per affitto di attrezzature e di  impianti vari 

-spese per allacci utenze (enel, acqua,  ecc.) 

- spese per canoni di locazione 

 

Totale 

 

 

 

 

____________________ 

 
 - Altre spese (specificare) 

 
                                                                                                               Totale 

 

____________________ 

06 
COMPENSI PER ONORARI E SPESE VIAGGIO A DIRIGENTI 

ACCOMPAGNATORI, ALLENATORI, ATLETI,  ARBITRI  

Totale 

 

 

 

07 
COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DA 

COLLABORATORI OCCASIONALI 

 

08 
ALTRE SPESE (SPECIFICARE) _____________________________ 

__________ 
 

 
TOTALE GENERALE 

 

 

 
                                                                                               

Maracalagonis, _____________________  

                                                                                                                                    (timbro e firma del Presidente o Rappresentante legale) 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         ALLEGATO D 

 

Domanda contributo straordinario  per l’organizzazione di 

Manifestazioni ed Eventi Sportivi  nell’anno 2016 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 46 del DPR  28.12.2000, N. 445) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a  a _________________________ 

il _________________ residente a _________________ in via/Piazza _______________________ 

n. _____ in qualità di Legale Rappresentante dell’/a ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________ via/Piazza __________________________ n. _____ 

Codice Fiscale/Partita Iva ___________________________________ , consapevole delle responsabilità e 

delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR n. 445/2000. 

 

In riferimento all’istanza di contributo presentata al Comune di Maracalagonis per la concessione di un 

contributo economico straordinario a favore di Associazioni e Società Sportive operanti nel territorio 

comunale, organizzatrici di Manifestazioni ed Eventi Sportivi  nell’anno 2016: 

 

DICHIARA 

 

Che ___________________________________________________________________________; 
                                                          (denominazione Associazione o Società Sportiva 

 
 

◘ - ha sede legale in ____________________________ nella via _________________________ n. _____; 

 

◘ - svolge la propria attività nel territorio del Comune di Maracalagonis; 

 

◘ - è regolarmente iscritta nell’Albo Comunale delle Associazioni e Società Sportive operanti nel territorio del 

Comune di Maracalagonis; 

 

◘ - è regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni Sportive. 

 

 

 

Maracalagonis lì ________________ 

 
 

 

                                                                                                                       IL/LA  DICHIARANTE 

 

                                                                                                                  __________________________ 
                                                                                                                                                                             (firma del Presidente o Rappresentante Legale) 

 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di documento d’identità in corso di validità 



 
 

 

 

 

            ALLEGATO E 

 

 

DICHIARAZIONE EX ART. 28 D.P.R. 600/73 

 

 
Il/la   Sottoscritto/a _____________________________________ 
                                                                      
 

Legale Rappresentante dell’______________________________________________,  
                                                           
 

Con sede in ______________________ via _____________________________ n. ______ 
                                                                
 

Codice Fiscale/P. IVA __________________________. 
                                                                      
 

DICHIARA 

 
Che il contributo economico straordinario concesso  dal Comune di Maracalagonis 

 
(compilare selezionando le ipotesi che interessano) 

 
 

□  NON E’ ASSOGGETTABILE alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 in quanto: 

 

□  l’attività oggetto del contributo non è svolta nell’ambito dell’esercizio d’impresa o comunque non produce reddito di 

natura commerciale; 

□  il contributo medesimo è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali; 

 

 

 

□  E’ ASSOGGETTABILE alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 in quanto: 

 

□  l’attività svolta è principalmente o esclusivamente di natura commerciale; 

□  l’attività oggetto del contributo è svolta nell’ambito di esercizio d’impresa. 

 
 
 
 
 
 
                                                                               ____________________________________ 
                                                                                     (Firma leggibile per esteso del legale rappresentante) 
 
 
 



 
 

 

 

             ALLEGATO F 
 

Domanda contributo straordinario  per l’organizzazione di 

Manifestazioni ed Eventi Sportivi  nell’anno 2016 

                                                                  

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PIU’ ASSOCIAZIONI 
                                           

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a  a _________________________ 

il _________________ residente a _________________ in via/Piazza _______________________ 

n. _____ in qualità di Legale Rappresentante dell’/a ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________ via/Piazza __________________________ n. _____ 

Codice Fiscale/Partita Iva ___________________________________ , consapevole delle responsabilità e 

delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR n. 445/2000. 

 

In riferimento all’istanza di contributo presentata al Comune di Maracalagonis per la concessione di un 

contributo economico straordinario a favore di Associazioni e Società Sportive operanti nel territorio 

comunale,  organizzatrici di Manifestazioni ed Eventi Sportivi Straordinari nell’anno 2016 

  
DICHIARA  

 

Di voler organizzare l’evento/manifestazione denominato/a ______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

In collaborazione con l’Associazione/le Associazioni: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

L’Associazione di riferimento, responsabile dell’organizzazione dell’evento/ manifestazione/i sopra indicata è 

la seguente: 

 ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

  
INCARICA 

 

Detta Associazione alla presentazione di tutta la documentazione necessaria all’assegnazione e alla 

liquidazione del contributo;  

 

 La stessa è la responsabile dei rapporti intercorrenti con il Comune di Maracalagonis per le eventuali 

comunicazioni scritte verbali e telefoniche inerenti la concessione del contributo straordinario; 

 

Alla stessa dovrà essere corrisposto il contributo economico assegnato. 

 

Maracalagonis lì ________________ 
 

                                                                                                                   _________________________________ 
                                                                                                                                                                                  Timbro e firma del Presidente o Rappresentante Legale¹ 

 

 

 

 

 

1) La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo che collabora all’organizzazione della manifestazione 



Domanda contributo straordinario  per l’organizzazione di 

Manifestazioni ed Eventi Sportivi  nell’anno 2016 

 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                ALLEGATO G 

 

 

                                                                           ALL’UFFICIO CULTURA SPORT E SPETTACOLO 
                                                                                   DEL COMUNE DI MARACALAGONIS 
 
 
        Oggetto: Trasmissione documenti. 
 
 
Il sottoscritto/a ________________________________, nato/a ___________________ il_______________  
 
e residente in _________________________, via_____________________ n°_____ in qualità di Presidente  
 
e/o Legale Rappresentante della Società/Associazione _________________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________ trasmette la documentazione attestante la  
 
realizzazione della manifestazione/evento sportivo ____________________________________________ 
 
Tenutosi a _____________________________________ il ______________________________________ 
 

 

 

Allega: 

- Relazione conlusiva manifestazione/evento sportivo  

- Bilancio consuntivo  

- Copia giustificativi di spese certificati e firmati 

-  Modalità di pagamento 

 

 

 

              Maracalagonis ______________________ 

 

 

                                                                                                          _____________________________ 
                                                                                                               (timbro e firma del Presidente o Legale Rappresentante) 

 

 
 

 



Domanda contributo straordinario  per l’organizzazione di 

Manifestazioni ed Eventi Sportivi  nell’anno 2016 

 
ALLEGATO  H 

 

RELAZIONE CONCLUSIVA   

MANIFESTAZIONE / EVENTO SPORTIVO 

 

Descrizione della manifestazione / evento sportivo 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Data e luogo di svolgimento 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 Durata della manifestazione e numero degli atleti partecipanti 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Maracalagonis __________________ 

 

 

 

 

                                                                                             _______________________ 
                                                                                                (timbro e firma del Presidente o Legale Rappresentante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO I 
 

DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA MANIFESTAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445)  

__Il__ sottoscritt__________________________________________ (C.F.___________________________)  

Nato/a ________________________________________ (Prov. ____), il _______________________ e residente 

a ____________________________ (Prov. ____), via/piazza _________________________________________ 

nella sua qualità di Presidente-Legale Rappresentante dell’Associazione __________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________ (Prov. ____), in 

via/piazza ______________________________________________________________ (C.A.P. __________), 

tel. ________________________e – mail _____________________ C.F. _________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________P.Iva ________________________________; 

DICHIARA  

sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 /2000 per 

le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del 

D.P.R. n. 445 /2000: 

CHE 

1. Il consuntivo delle entrate percepite e delle spese sostenute in riferimento alla manifestazione sportiva: 

“ ” 

svoltasi a _____________________________________ nelle seguenti date _______________________________ 

è come sotto esposto: 

ENTRATE 

  IMPORTO 

01 INCASSI (BIGLIETTI – ABBONAMENTI) 
  

02 CONTRIBUTI STRAORDINARI DAGLI ASSOCIATI  
 

03 SPONSORIZZAZIONI 
  

 
04 

 
CONTRIBUTI OTTENUTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI  

 
Comune __________________ 
 
Provincia __________________ 
 
Regione ___________________ 

Coni ______________________ 

Altri Enti ___________________ 

Totale 

 

 

05 ALTRE ENTRATE (SPECIFICARE)  
  

  TOTALE 
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ALLEGATO I - DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
 

USCITE IMPORTO 

01 ISCRIZIONE VARIE  

02 
PREMI ASSICURATIVI (spese inerenti la stipula di contratti di 

assicurazione) 

 

03 
DIRITTI COMUNALI E AFFISSIONI (imposta di pubblicità, diritti 

sulle pubbliche affissioni e Tosap) 

 

04 
SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE 

- SIAE 

- Tipografia, grafica, pubblicazioni e realizzazioni di audiovisivi 

- spese di pubblicizzazione della manifestazione 

- spese postali, di cancelleria e per l’acquisto valori bollati 

Totale 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

05 
ALLESTIMENTI 

- spese per affitto di attrezzature e di  impianti vari 

- spese per allacci utenze (enel, acqua, ecc.) 

- spese per canoni di locazione 

- Altre spese (specificare) 

Totale 

 

 

 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

____________________ 

06 
COMPENSI PER ONORARI E SPESE DI VIAGGIO A DIRIGENTI 

ACCOMPAGNATORI, ALLENATORI, ATLETI ARBITRI, ecc. 

Totale 

 

 

 

07 
COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DA 

COLLABORATORI OCCASSIONALI 

 

08 ALTRE SPESE (SPECIFICARE)  

 
TOTALE GENERALE 
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ALLEGATO I - DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA MANIFESTAZIONE 

2. Che le copie delle pezze giustificative di seguito elencate e allegate alla presente dichiarazione, comprovanti le 

spese sostenute per la manifestazione di cui trattasi, sono conformi agli originali depositati presso 

___________________________________________ a disposizione per ogni eventuale verifica e controllo 

richiesto dalla legge; 

SPESE: 

DATA N° BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Data 

Timbro e firma del Presidente o  Legale Rappresentante  
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ALLEGATO I - DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA MANIFESTAZIONE 

Si allega:  

1. Copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentate;  

2. Copie dei documenti comprovanti le entrate e le spese sostenute per la realizzazione della manifestazione.  

Le  fatture, ricevute fiscali e documenti analoghi - gli scontrini (gli scontrini fiscali dovranno essere accompagnati 

obbligatoriamente da fattura o ricevuta fiscale, in assenza di ciò non verranno considerati validi) dovranno essere debitamente 

conformizzati e sottoscritti dal presidente / legale rappresentante dell’ associazione o società sportiva e in ogni 

pezza giustificativa dovrà essere indicata la seguente dicitura “spesa sostenuta solo ed esclusivamente per la 

realizzazione della manifestazione/evento sportivo ______________________________________________ 

 

 

 

Si ricorda che qualora vengano allegate come pezze giustificative delle autocertificazioni relative a prestazioni occasionali  le stesse dovranno essere 

corredate dal copia del documento di identità del dichiarante pena la non ammissione. 
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Domanda contributo straordinario per l’organizzazione di 

Manifestazioni ed Eventi Sportivi  nell’anno 2016 

 

ALLEGATO  L 

   
 
                                                                             
 
 
Il/a    Sottoscritto/a         __________________________    
                                                                      
 

In qualità di Legale Rappresentante della    ___________________________________________ 
                                                           
 

Con sede in    ______________________________________________ 
                                                                
 

Codice Fiscale/P. IVA  ____________________________ 
                                                                      

 
Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010, comunico le coordinate del conto 
corrente dedicato all’accreditamento del contributo economico straordinario, concesso dal Comune 
di Maracalagonis nell’anno 2016:  
 
 
C/C Postale n. _______________  Codice Iban ________________________________________ 

In essere c/o _____________________ intestato a _____________________________________ 

 

 
C/C Bancario n. __________________ Codice Iban ____________________________________ 

In essere c/o ____________________ intestato a ______________________________________ 
                            
 
Generalità soggetto/i delegato/i ad operare nel conto corrente dedicato (di cui si allega 
fotocopia documento d’identità) 
 
 
Sig./ra ____________________________ nato/a ________________________ il _____________ 

Residente a ______________________ via __________________________ n. _______ 

Codice Fiscale ______________________________ 

 
Sig./ra ____________________________ nato/a ________________________ il _____________ 

Residente a ______________________ via __________________________ n. _______ 

Codice Fiscale ______________________________ 

 
Maracalagonis lì ______________________ 

 
                                                                               ____________________________________ 
                                                                                                                                                                         Firma e timbro del Presidente o Legale Rappresentante 
 

 
 

 


