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REGISTRO GENERALE 

 

N° 1822 

   

 
 

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.   695 Del   30/12/2016 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' ORDINARIA SVOLTA NEL 2015 - 

BANDO PUBBLICO - PRESA D'ATTO DOMANDE PERVENUTE. 

 
 

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. 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione consiliare n. 36/2016 con cui è stato approvato il documento unico di 

programmazione (DUP); 

- 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). 

- la deliberazione di giunta comunale n. 216/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG); 

- la deliberazione di consiglio comunale n. 61 del 18.10.2016 con ad oggetto “Variazione al bilancio di 

previsione 2016-2018 e DUP 2016/2018”; 

- la deliberazione di giunta comunale n. 149/2016 di approvazione del patto di integrità. 

 

VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 
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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 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 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 vada, invece, a rafforzare il rapporto 

collaborativo con l’associazionismo locale in funzione della migliore efficacia ed efficienza dell’operato dell’Ente 

in ambito socio-assistenziale. 

RILEVATO che nel bilancio di previsione 2016, capitolo 3951, è stata stanziata, ai fini della realizzazione del 

presente intervento, una risorsa di euro 5.000,00. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 189 del 06/12/2016, recante gli indirizzi in ordine ai requisiti 

di accesso e ai criteri di ripartizione dei suddetti contributi per l’attività ordinaria svolta dalle associazioni 

nell’anno 2015 o stagione sportiva 2014/2015: 

 

RICHIAMATE, ob relationem, le motivazioni espresse nel suddetto atto deliberativo, in base alle quali 

l’amministrazione comunale ha stabilito di erogare i contributi in oggetto. 

 

RICHIAMATA la determinazione n° 607 del 13/12/2016 con la quale si è provveduto ad impegnare la suddetta 

spesa e ad approvare il relativo bando pubblico. 

 

RILEVATO che nel termine di scadenza del 28.12.2016 stabilito nell’apposito bando pubblico sono 

pervenute le richieste di contributo presentate dalle seguenti associazioni locali: 

N. protocollo Denominazione 

 A.S.D. GS FRANCESCO BELLU 

 A.S.D. GS TANCA MARCHESA 

 A.S.D. SCUOLA AVVIAMENTO ADDESTRAMENTO BASKET TERRALBA 

 A.S.D. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO TERRALBA 
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DATO ATTO che l’importo stanziato verrà ripartito tra le suddette associazioni in base alle regole di ripartizione 

stabilite nel bando. 

 

 

 

DETERMINA 
 

DI DARE ATTO che nel termine di scadenza del 28.12.2016 stabilito nell’apposito bando pubblico sono pervenute 

le richieste di contributo presentate dalle seguenti associazioni locali: 

N. protocollo Denominazione 

 A.S.D. GS FRANCESCO BELLU 

 A.S.D. GS TANCA MARCHESA 

 A.S.D. SCUOLA AVVIAMENTO ADDESTRAMENTO BASKET TERRALBA 

 A.S.D. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO TERRALBA 

 

 

DATO ATTO che l’importo stanziato verrà ripartito tra le suddette associazioni in base alle regole di ripartizione 

stabilite nel bando. 

 

Il presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza. 

 
L’Istruttore: Lampis Tiziano IL Responsabile del Servizio 

(Tiziano Lampis) 
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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
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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 30/12/2016                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                                ___________________ 
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