COMUNE DI TORTOLI'
Provincia dell'Ogliastra
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 174
del 21/10/2010

OGGETTO: Piano di riparto contributi ordinari settore sport
anno 2010.

L'anno duemiladieci, addì ventuno del mese di ottobre alle ore 12.30 solita sala delle Adunanze,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza DOMENICO LEREDE, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono
rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

PRESENTI

1

LEREDE Domenico

2

Sindaco

X

LA TOSA Rita

Assessore

X

3

CANNAS Giampaolo Massimo

Assessore

X

4

STOCHINO Paolo

Assessore

X

5

MASCIA Severina

Assessore

X

6

CAU Pietro Paolo

Assessore

X

7

LADU Marcello

Assessore

X

Totale n.

7

ASSENTI

0

Partecipa il dott. Enzo Congiu, nella sua qualità di Vicesegretario Comunale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla proposta, riguardante l’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:

X
X

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

SU proposta dell’Assessore allo Sport Marcello Ladu;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 41 del 26.03.2010, avente per oggetto “Regolamento per la
concessione di contributi, indicazione dei termini e dei fondi a disposizione a carico del bilancio
2010”, con la quale si indicano i fondi disponibili per contributi nei settori “solidarietà e sicurezza
sociale” - “Attività sportive e del tempo libero” - “Attività promozionali del territorio” e si fissa
la scadenza per la presentazione delle domande;
CONSIDERATO che per contributi nel settore ATTIVITA’ SPORTIVE E DEL TEMPO
LIBERO – art. 19 del Regolamento - risultavano disponibili sul capitolo 6351 euro 30.000,00euro
15.000,00 sono stati già concessi all’ASD TORTOLI’ CALCIO);
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 10275 del 15.09.2010 con
la quale si impegna la somma di euro 30.000,00 sul cap. 6351 del bilancio 2010;
VISTE le domande presentate dalle società sportive operanti nel territorio di Tortolì – Arbatax ;
VISTI gli artt. 8 e 19 del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati;
VISTO il verbale della Commissione allo Sport riunitasi in data 14 ottobre 2010, con il quale si
formula una proposta di ripartizione delle risorse disponibili quali contributi ordinari – per un totale
che è stato portato a euro 32.000,00 - e ritenuto di doverla fare propria in quanto nasce da una
attenta analisi della realtà sportiva locale;
VISTA la variazione al bilancio approvata in data odierna, con la quale vengono spostati euro
2.000,00 dal capitolo 6352 “contributi sport straordinari” al capitolo 6351 “contributi sport
ordinari”, così da coprire l’intero importo della proposta presentata dalla Commissione sport;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 111 del 14.07.2010, ha
concesso il contributo ordinario di euro 15.000,00 a favore dell’ASD TORTOLI’ CALCIO, che
quindi non compare nel presente Piano di riparto;
DATO ATTO che, con altra successiva deliberazione, si provvederà ad erogare altri contributi a
favore di società sportive che proporranno iniziative meritevoli di sostegno da parte di questa
Amministrazione;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
DI APPROVARE il seguente PIANO DI RIPARTO delle risorse disponibili relativo al
settore ATTIVITA’ SPORTIVE ORDINARIE ANNO 2010:
1) POLISPORTIVA CASTOR euro 6.500,00
2) FC DILETTANTISTICA ARBATAX euro 1.500,00
3) AIRONE VOLLEY TORTOLI’ euro 4.500,00

4) ASD NEW VOLLEY TORTOLI’ euro 3.500,00
5) ALOVOLLEY TORTOLI’ euro 2.000,00
6) ASD BASKET TORTOLI’ euro 2.500,00
7) ASD MAGIC DANCE SCHOOL euro 500,00
8) ASD TECNODANCE OGLIASTRA euro 500,00
9) A.S.D.P.L.O Pesca Lenza Ogliastra . euro 1.000,00
10) Accademia pugilistica Tortolì euro 2.500,00
11) ASD CIRCOLO NAUTICO ARBATAX euro 500,00
12) SHOTOKAN KARATE GIRASOLE euro 500,00
13) POLISPORTIVA PORTOFRAILIS euro 500,00
14) ASD TORTOLI’ NUOTA euro 5.000,00
15) ASD KINESIS KAM euro 500,00
DI NON CONCEDERE alcun contributo alle seguenti Associazioni Sportive, facendo proprie le
motivazioni espresse della Commissione sport, come di seguito riportate:
1) ASD MARMOCK: in quanto non risulta avere ancora iscritti (è una società di
nuova formazione);
2) ASSOCIAZIONE DANZE SPORTIVE LATIN ROSE in quanto non risulta
avere alcuna attività a Tortolì
3) CSEN Delegazione Ogliastra: in quanto non svolge attività sportiva
4) Soc. calcio amatoriale (UISP) L – D MARKET : in quanto non si ritiene di dover
includere il calcio amatoriale nel piano;
5) AS MENTANA BIKE per motoraduno e motobefana 2010: nessun contributo
ordinario ma verrà concesso contributo per motobefana 2011
6) Istituto Professionale di stato IPSAAA per torneo di calcio nessun contributo
perché risulta avere altri benefici per la manifestazioni proposta
DI DARE ATTO che sarà il Responsabile dell’Area Amministrativa ad emettere gli atti di
impegno (per i 2.000,00 euro di nuova imputazione) e di liquidazione dei contributi concessi previa
comunicazione alle Società interessate e secondo le procedure stabilite dal Regolamento comunale;
DI DARE ATTO, altresì, che la spesa totale di euro 30.000,00 si trova regolarmente impegnata sul
capitolo 6351 del bilancio di previsione anno 2010 e la somma di euro 2.000,00 sarà impegnata con
successivo atto da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa ;.
DOPODICHÈ, con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to dott. Domenico Lerede

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Enzo Congiu

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Tortolì, il 21/10/2010
il responsabile dell'area

F.to dott. Congiu Enzo
PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Tortolì, il 21/10/2010
il responsabile dell'area

F.to dott.ssa Bucci Daniela

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 22/10/2010 all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot n. 23800 del 22/10/2010).
Tortolì, 22/10/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Mameli Giacomo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva.
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R.38/94, dell’art. 2 del D.A. 360/2002 e
dell’art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti
Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _______ del
____________ (art. 33 della L.R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _________ per i seguenti
motivi _________________________________________________________________________IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

