


Oggetto: Concessione contributo associazione sportiva. Prelievo dal fondo di Riserva. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso  che  l'Amministrazione  comunale  intende  sostenere  e  favorire  le  attività  sportive,
finalizzate  anche  al  coinvolgimento  di  cittadini  in  comportamenti  solidali,  attraverso
l'organizzazione di manifestazioni e/o attività  in forma diretta o sostenendo iniziative di soggetti
terzi; 

Atteso che il contributo richiesto non soggiace al divieto di cui all’art. 6, c. 9 della Legge 122/2010,
in  quanto non finalizzato a segnalare ai cittadini  la  presenza del Comune, così da promuoverne
l’immagine, ma si configura piuttosto come sostegno di iniziative di un soggetto terzo che svolge,
in forma sussidiaria, un’attività che rientra nei compiti del Comune nel campo delle attività sportive
nell’interesse della collettività; 

Visto il Regolamento per la  concessione dei contributi, approvato con deliberazione Consiliare n.
52 del 27/11/2017, che stabisce all'art. 1 la competenza della Giunta alla concessione di Contributi;

Considerato che: 

• l’adesione alle iniziative proposte rivolte alla collettività, che costituiscono arricchimento
dei programmi dell’Amministrazione comunale,  tese alla  promozione dell'attività sportiva,
si inseriscono nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni sociali, all’associazionismo
ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità, si valorizza la partecipazione,
quale momento di crescita personale e sociale del cittadino; 

• la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) invita i Comuni a favorire l’autonoma iniziativa
dei  cittadini,  singoli  e  associati,  lo  svolgimento  di  attività  di  interesse  generale,  dando
rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà cosiddetta “orizzontale“; 

Visto l'art. 26 del D. L. n. 33 del 14 marzo 2013, che prevede la pubblicazione, nell'apposita sezione
"Amministrazione trasparente" del sito web del Comune, dei dati indicati dall'art. medesimo; 

Dato atto, che:

nell'anno  2019 è  pervenuta una  sola  istanza  presentata dall’A.s.d.G.  Polisportiva  Giardinellese,
acquisita al prot. n. 5813 del 04/06/2019, con la quale è stato richiesto un contributo di € 5.000,00 al
fine di poter mantenere la squadra  nel campionato di 1a  categoria;

il  consiglio  comunale con deliberazione n. 38 del 21 settembre 2020, ha approvato il  bilancio  di
previsione per il triennio 2020/2022, dalla quale si rileva che per l'anno 2020 non risulta essere stata
prevista la somma necessaria;

Preso atto che è interesse  dell’amministrazione  comunale,  comunque,  sostenere le  iniziative  di
promozione  dello  sport  svolte  dall’associazione  sportiva  “A.s.d.G.  Polisportiva  Giardinellese”,
militante nel Campionato di 1a categoria, organizzato dalla F.I.G.C.; 



Vista la nota prot. n. 12750 del 05/12/2019 cona la quale il Sindaco ha incaricato il Responsabile
del  Settore  Amministrativo  e  Servizi  alla  Persona  di  prodesporre  delibera  di  G.  C.  per  la
concessione di un contributo eoconomico di €. 2000,00;

che, pertanto, occorre procedere ad impiguare la missione 1 programma 6 titolo 1 di €. 2,000,00 al fine
di sostenere con il contributo comunale le attività della  A.s.d.G. Polisportiva Giardinellese;

-  Vista la  determinazione  dirigenziale  n.  367 del  27/08/2020 di  Nomina  del  Responsabile  del
Servizio “Scuola, Cultura, Turismo, Sport ed Assistenza” nel Settore Amministrativo e Servizi alla
Persona;

- Vista la determinazione sindacale n. 4 del 04.07.2017, che ha rinnovato l’incarico di responsabile
del settore amministrativo e servizi alla persona al dipendente comunale Ing. Giuseppe Polizzi per
tutto il mandato amministrativo;

 Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi; 

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi; 

- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza; 

- il Regolamento di contabilità del Comune di Giardinello; 

- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi; 

propone

di operare, per i  motivi esposti in premessa, il  prelevamento di €. 2.000,00 dal fondo di riserva
iscritto alla missione 20 programma 01 titolo 1 M. A. 110 (ex intervento 1010811/01 del bilancio
2020/2022 esercizio  2020 a favore della  missione 06 programma 01 titolo 1 M. A. 104 ex cap.
106300503/1;

di comunicare la  presente deliberazione  al Consiglio  Comunale nei  termini  previsti dal vigente
regolamento di contabilità;

di disporre, per le causali citate in premessa, l'erogazione del contributo all’A.S.D.G. Polisportiva
Giardinellese con sede in Giardinello  Via Duca D'Aosta n. 9, di € 2.000,00 per mantenere per la
stagione sportiva 2019/2020 la squadra di calcio nel campionato di I° categoria;

di incaricare il Responsabile  del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona di provvedere agli
adempimenti conseguenziali;

Di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul
sito web istituzionale di questo Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.comunegiardinello.pa.it;

                        Il Responsabile del Procedimento

                                 F.to  Di Lorenzo Giacoma



Il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni di legge;

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                    e Servizi alla Persona

                F.to  Ing. Giuseppe Polizzi

                

 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni di legge;

si esprime parere favorevole contabile.

Pre impegno _______________

Il Responsabile del Settore Economico  Finanziario

           F.to Dr. Gianluca  Coraci



La Giunta Comunale 

– Vista la superiore proposta di deliberazione; 
– Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  del  Settore

Amministrativo  e Servizi  alla  Persona,   ai sensi  e  per gli  effetti  dell’art.12 della  Legge
regionale n.30/2000 e dell’art.49 del D.Lgs.267 del 2000;

– Visto il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  del  Settore
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267 del 2000 ;

– Visto l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
– Ritenuto  opportuno soddisfare  parzialmente la  richiesta,  acquisita  al prot. n.  5813/2019,

mediante la  concessione di un contributo di €. 2.000,00, per la  realizzazione delle  attività
ordinarie  dell’associazione  sportiva,  sulla  base  di  quanto  specificato  nella  domanda  di
contributo;
A voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

di operare, per i  motivi esposti in premessa, il  prelevamento di €. 2.000,00 dal fondo di riserva
iscritto alla missione 20 programma 01 titolo 1 M. A. 110 (ex intervento 1010811/01 del bilancio
2020/2022 esercizio  2020 a favore della  missione 06 programma 01 titolo 1 M. A. 104 ex cap.
10630503/01;
di comunicare la  presente deliberazione  al Consiglio  Comunale nei  termini  previsti dal vigente
regolamento di contabilità;
di disporre, per le causali citate in premessa, l'erogazione del contributo all’A.S.D.G. Polisportiva
Giardinellese con sede in Giardinello  Via Duca D'Aosta n. 9, di € 2.000,00 per mantenere per la
stagione sportiva 2019/2020 la squadra di calcio nel campionato di I° categoria;
di incaricare il Responsabile  del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona di provvedere agli
adempimenti conseguenziali;
di dare atto che tutti gli atti relativi alla  procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul
sito web istituzionale di questo Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.comunegiardinello.pa.it;




