
COMUNE DI MARACALAGONIS

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

28.11.2018

132 OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE 
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ATTIVITA' SVOLTA 
NELL'ANNO 2018 - DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SOCIALE

N.

DEL

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di novembre alle ore  17,50 nella apposita sala del 
Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza Vicesindaco Pro tempore, Giovanna Maria Serra e sono rispettivamente presenti e assenti 
i seguenti Signori:

PRESENTE ASSENTE
 FADDA MARIO SINDACO X

XSERRA GIOVANNA MARIA VICESINDACO  

XPINNA SAVERIO ASSESSORE  

 GHIRONI SEBASTIANO ASSESSORE X

XFARCI BASILIO ASSESSORE  

XPERRA MARIANGELA ASSESSORE  

Totale  4  2

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 Giantonio Sau .

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 Sociale, per quanto concerne la regolarità Tecnica;X

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



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, dai criteri e dalle modalità cui le stesse devono attenersi; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 della L.R. 17/99 si deve provvedere alla ripartizione di detti fondi 
destinandoli alle varie Associazioni e Società Sportive operanti nel territorio del Comune di Maracalagonis 
che hanno effettuato la propria attività ordinaria partecipando con propri atleti ai vari campionati, tornei o 
altre manifestazioni sportive nell’anno 2018;  

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 e 
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18/04/2018, che disciplina 
criteri e modalità di concessione di sovvenzioni e benefici economici a persone ed Enti pubblici e privati, il 
quale all’art. 7 dispone l’erogazione dei contributi economici alle associazioni sportive sulla base dei 
seguenti parametri: 

1) Spese di iscrizione annuale per la partecipazione ai campionati; 
2) Numero degli iscritti alle società sportive; 
3) Spese per le trasferte; 

ripartiti secondo le seguenti indicazioni: 

- Le spese di iscrizione possono essere coperte fino alla misura massima del 100%; 
- Il 90% dell’importo residuo del contributo verrà erogato sulla base del numero degli iscritti a ciascuna 

associazione o società sportiva; 
- L’ulteriore quota residua del contributo verrà destinata per le spese di trasporto e sarà ripartita sulla base 

del numero degli atleti attraverso il sistema di riparto semplice diretto; 

ATTESA la necessità di fornire appositi indirizzi al Responsabile del Servizio Sociale, affinché proceda 
conformemente a quanto stabilito, alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla concessione e alla 
ripartizione dei contributi annuali alle Associazioni e Società Sportive operanti nel territorio del Comune di 
Maracalagonis; 

RICHIAMATE: 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva della 

riorganizzazione dell’Ente; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2018, con la quale è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 
2018/2020; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2018, esecutiva ai termini di legge, con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10/05/2018 ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018/2020 E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE ”;  

VERIFICATO che le risorse da destinare alle Associazioni e Società Sportive operanti nel territorio 
comunale sono stanziate nel il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 – esercizio 2018, nel Cap. 
6334.1.2018 Tit.I Missione 6 Programma 1 Codice bilancio U.1.04.04.01.001 (Contributi Società Sportive – 
fondi di L.R. n. 25/93), per una disponibilità di fondi pari € 15.000,00; 

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Sociale, formulata nel testo risultante dalla presente 
deliberazione; 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 n. 267; 

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

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 DESTINARE i fondi disponibili sul Cap. 6334.1 (Contributi Società Sportive – fondi di L.R. n. 25/93) 
del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 - esercizio 2018, pari a €. 15.000,00 - alle Associazioni e 
Società Sportive operanti nel territorio del Comune di Maracalagonis, che hanno effettuato la propria attività 
ordinaria partecipando con propri atleti ai vari campionati, tornei o altre manifestazioni sportive nell’anno 
2018;  

DI STABILIRE che l’erogazione dei contributi alle Associazioni e Società Sportive avverrà sulla base dei 
parametri e delle indicazioni descritte nell’art. 7 del 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 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
13 del 18/04/2018, precisando che le spese di iscrizione (tasse di affiliazione, iscrizione a campionati, tornei 
e manifestazioni, spese di cartellini o tesseramento, premi assicurativi), considerata l’esiguità della somma 
da ripartire tra le numerose Associazioni e Società Sportive di Maracalagonis, potranno essere coperte fino 
alla misura massima del 70%; 

DI DICHIARARE il presente atto con separata votazione unanime 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  Giovanna Maria Serra F.to  Giantonio Sau

Il Vicesindaco

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 26/11/2018
F.to dott.ssa Ignazia Podda

Il Responsabile del Servizio Sociale

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

F.to Enrico Ollosu
Il Responsabile del Servizio  Economico FinanziarioMaracalagonis, li 27/11/2018

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

 Sau Giantonio
IL SEGRETARIO COMUNALEMaracalagonis, li 28/11/2018

Maracalagonis, lì 03/12/2018 

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.

 ATTESTA 
che copia della presente deliberazione  è stata affissa in data 03/12/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.643 di affissione) e 
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 16446 del 03/12/2018);

F.to  Giantonio Sau
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da   28/11/2018

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

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;X

Maracalagonis, lì 03/12/2018

F.to  Giantonio Sau
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

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

Maracalagonis, lì 03/12/2018


