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REGISTRO GENERALE 

 

N° 1613 

   

 
 

3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona 
Unità operativa 

Ufficio Servizi Socio Assistenziali 
(Responsabile del procedimento o istruttore-collaboratore  della pratica: Lampis Tiziano) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio 

 

n.   607 Del   13/12/2016 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA ASSOCIAZIONI SPORTIVE - APPROVAZIONE BANDO - 

IMPEGNO SPESA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

VISTI gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000. 

 

VISTO il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n. 165. 

 

VISTO il decreto sindacale con cui veniva nominato responsabile del 3° Servizio – “Servizi territoriali alla 

persona” il dott. Dott. Tiziano Lampis. 

 

RICHIAMATA la legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, avente ad oggetto “Provvedimenti per lo sviluppo 

dello sport in Sardegna”. 

RILEVATO che la citata legge prevede la possibilità di destinare risorse del bilancio comunale per 

interventi nel settore sportivo. 

 

RICHIAMATO l'art. 6, comma 9, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 

22 del 30 luglio 2010, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011, non 

possono effettuare spese per sponsorizzazioni. 

 

PRESO ATTO che in materia si sono pronunciate, sotto forma di parere, alcune sezioni regionali della 

Corte dei Conti le quali, con riferimento alla possibilità da parte degli enti locali di erogare contributi a 

favore di associazioni private, reputano legittima tale facoltà allorquando l’attività oggetto del sostegno 

finanziario diretto e/o indiretto rientri, in senso lato, nella competenza dell’ente locale che la esercita per 

il tramite dell’associazionismo locale, in base al principio di sussidiarietà orizzontale. 

ATTESO che in questo Comune operano diverse associazioni sportive che con la loro attività 

contribuiscono a soddisfare bisogni e interessi specifici della comunità locale, assicurando, in questo 
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modo, un importante apporto all’ente locale nell’assolvere i propri compiti istituzionali, quali: 

promuovere e incentivare la pratica sportiva e l’attività fisica dei bambini e giovani, nonché diffondere i 

valori etici peculiari dello sport. 

RITENUTO, pertanto, che un intervento sotto forma di ausilio economico in favore delle suddette 

associazioni non si ponga in contrasto con il divieto sancito dall’art. 6, commi 8 e 9 del D.Lgs. 78/2010 e 

che, anzi, permette all’ente locale di migliorare l’efficacia ed efficienza del proprio operato. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/07/2016, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e 

relativi allegati (Dlgs. 118/2011). 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29/12/2016, con ad oggetto 

“Variazione al bilancio di previsione 2016-2018 e DUP 2016/2018”. 

 

RILEVATO che nel corrente bilancio di previsione, al capitolo 3951, è stata stanziata per tale finalità una 

somma di euro 5.000,00. 

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 

pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 130/1991 e modificata 

con deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 28/02/1992. 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.189 del 06/12/2016, con ad oggetto “Contributi per attività 

ordinaria associazioni sportive annualità 2015 - Requisiti di accesso e criteri di ripartizione.  – INDIRIZZI”. 

 

RILEVATO CHE: 

• il 30% del contributo complessivo (euro 1.500,00) verrà ripartito in misura proporzionale ai costi 

sostenuti dalle singole associazioni, come risultanti dal conto consuntivo dell’attività anno 2015 

(oppure stagione sportiva 2014/15).  

 

• il 70% del contributo complessivo (euro 3.500,00) verrà ripartito in misura proporzionale al 

numero di tesserati di età inferiore ai 18 anni e/o superiore ai 65 anni e/o disabili nell’anno 2015. 

 

RILEVATO, altresì, che per l’assegnazione dei contributi in oggetto deve essere predisposto apposito 

bando pubblico, uniformemente agli indirizzi dati dalla Giunta con il citato atto deliberativo. 

 

VISTO l’allegato bando pubblico e l’allegata modulistica predisposti dall’ufficio “Servizi alla Persona”. 

 

RITENUTO di dover impegnare le risorse stanziate in bilancio e di approvare il suddetto bando e relativi 

allegati. 

 

 

 

DETERMINA 
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DI IMPEGNARE nel bilancio di previsione 2016 la seguente spesa ai fini dell’assegnazione dei 

contributi per l’attività ordinaria svolta dalle associazioni sportive locali: 

- euro 5.000,00, capitolo 3951 “CONTRIBUTO PER INZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE”. 

Impegno _______ 

Codice ARCONET: 6.01.1.0104 “Trasferimenti correnti” 

Codice PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: 1.04.04.01.001 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali 

private” 

 

DI APPROVARE i seguenti allegati: 

- bando pubblico per l’assegnazione dei contributi alle associazioni sportive locali (All. A) ; 

- schema di istanza e contestuale dichiarazione sostitutiva (All. B) 

- schema di avviso pubblico (All. C). 

 

DI DARE ATTO che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il giorno 28 

dicembre 2016. 

 

DI PROCEDERE all’indizione del suddetto bando, assicurando al medesimo adeguata pubblicità. 
  

 
L’Istruttore: Lampis Tiziano IL Responsabile del Servizio 

(Tiziano Lampis) 
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Ufficio Servizi Socio Assistenziali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 3° Servizio - Servizi Territoriali Alla Persona

Nr. adozione settore: 607 Nr. adozione generale: 1613

13/12/2016Data adozione:

12/12/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Socio Assistenziali)

Data

Visto Favorevole

Dott. Tiziano Lampis

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

13/12/2016

1° Servizio - Gestione Delle Risorse

Data

Visto Favorevole

Dr. Stefano Usai

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:
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SERVIZIO DIREZIONE E STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 13/12/2016                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 
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