COMUNE DI CARRE'
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
Numero 60 del 28-06-12
L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18:00 , nella
Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale

DAL CERO RAG. MARIO

SINDACO

P

MARTINI RENATO

VICE SINDACO

P

FABRELLO MARIO

ASSESSORE

P

COLASANTE GIOVANNI

ASSESSORE

P

MARINI GIANCARLO
BATTISTA

ASSESSORE

P

Assume la presidenza il Signor DAL CERO RAG. MARIO in qualità di SINDACO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO:
SPECIFICAZIONE NUOVI CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI
ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.-

Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a comunicazione
Soggetta a ratifica

S
N

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione allegata, concernente la specificazione dei nuovi criteri
di erogazione dei contributi ordinari alle associazioni sportive;
PRESO ATTO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49 del D. Lgs n. 267
del 18 agosto 2000;
CON VOTAZIONE unanime resa nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione redatta dal responsabile del procedimento;
2) di dichiarare immediatamente eseguibile con separata votazione unanime, resa per alzata di
mano, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto legislativo 18 agosto 200, n.- 267, allo
scopo di poter informare per tempo le associazioni sportive della modifica dei criteri di
assegnazione dei benefici economici, utili per la richiesta di contributo ordinario da
presentare al Comune entro il 31 luglio 2012.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(su iniziativa del Sindaco, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Comunale)
ha redatto la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO che l’art. 2, comma 5, del vigente Regolamento per la concessione dei contributi
espressamente dispone: “La Giunta Comunale, annualmente, entro il 30 giugno, specifica i criteri di
erogazione dei contributi annuali, approvando anche apposito modulo per la richiesta di contributo a
saldo”;
PRESO ATTO che tali criteri erano quelli riportati nelle premesse delle deliberazioni della Giunta
Comunale n. 62 del 28 giugno 2007 e n. 69 del 24 giugno 2012;
EVIDENZIATO il fatto che l’Amministrazione comunale intende, per motivate esigenze di
bilancio, ridimensionare ulteriormente, tutti gli importi dei contributi da erogare alle associazioni
locali e quindi anche quelli assegnati alle società sportive, precisando che è intenzione
dell’amministrazione voler perseguire comunque i motivi dell’erogazione di tali contributi che qui
si riportano:
- l’interesse pubblico che l’Amministrazione comunale intende perseguire con l’erogazione
dei contributi alle associazioni sportive è quello di valorizzare l’attività sportiva che viene
resa a favore della popolazione;
- l’attività sportiva è da intendersi in tutte le sue manifestazioni, senza distinzioni per l’attività
agonistica e quella ricreativo-amatoriale;
- sono, conseguentemente, da non ritenere più considerabili per l’erogazione dei contributi
tutte quelle spese che sono correlate alla partecipazione a campionati o a gare sportive;
- non vengono, altresì, considerate meritevoli di contribuzione le spese relative all’acquisto di
attrezzature, atteso che queste ultime vengono utilizzate all’interno di strutture pubbliche,
destinate, peraltro, anche all’attività scolastica; qualora la dotazione delle infrastrutture sia
carente, appare più opportuno provvedere all’acquisto delle attrezzature direttamente da
parte del Comune che, in tal modo, migliora la dotazione degli impianti, incrementa il
proprio patrimonio e mette a disposizione di tutte le associazioni (e non solo di quelle che
acquistano le attrezzature) tali beni;
CONSIDERATO, pertanto, che il criterio di erogazione dei contributi alle associazioni sportive
debba tener conto anche in questo caso del solo grado di coinvolgimento nelle attività sportive della
popolazione;
RITENUTO di ribadire tale criterio nel seguente modo:
- l’Amministrazione comunale stabilirà un budget di spesa – per i contributi da erogare nel
2010 tale somma è pari ad € 4.000,00;
- le Associazioni interessate presenteranno apposita domanda sulla falsariga dell’allegato
modulo, indicando il nome delle persone che alla fine dell’anno sportivo di riferimento,
coincidente con il 30 giugno – per l’anno sportivo 2011/2012 la data coincide con il 30
giugno 2012 – siano tesserate dalla citata associazione;
- al fine di agevolare i controlli le associazioni sono tenute a consegnare copia dell’elenco
anche in formato informatico su apposito foglio di calcolo (excel o software equivalente,
purché compatibile);
- l’Amministrazione comunale, acquisita la documentazione, ne verificherà la veridicità,
procedendo a controlli, anche a campione direttamente nei confronti degli iscritti; gli iscritti
devono aver svolto l’attività sportiva nell’anno di riferimento;
- successivamente, si procederà nel seguente modo:
DELIBERA DI GIUNTA n. 60 del 28-06-2012 - Pag. 3 - COMUNE DI CARRE'

PRIMA FASE:

hanno titolo a percepire il contributo le sole associazioni sportive che abbiano
almeno quindici iscritti residenti nel Comune di Carrè (esclusi i dirigenti-tesserati);

per ognuno degli iscritti residenti nel Comune di Carrè viene erogato un contributo
unitario (per l’anno 2012 esso ammonta ad € 25,00 cadauno);

viene stabilito un tetto massimo di € 750,00 per associazione;
SECONDA FASE:

le somme che residuano sono riattribuite alle associazioni percentualmente al numero
degli iscritti calcolando tra di essi anche i residenti in Comuni diversi da Carrè; si opererà,
quindi, con il seguente calcolo:
x= (A:P)*100
c=(R*x):100
in cui si intende per:
A= totale atleti (residenti e non) iscritti alla Associazione ammessi a contributo
P= totale generale iscritti alle Associazioni ammessi al contributo
X= percentuale di punteggio assegnata a ciascuna Associazione;
R= contributo residuo da assegnare alle Associazioni
C= contributo residuo assegnato alla singola Associazione
RITENUTO che in tal modo si realizzi un equo criterio di contribuzione, attraverso il quale
valorizzare in modo maggiore le Associazioni che coinvolgono nella pratica sportiva più persone,
con particolare riguardo a quelle residenti nel Comune di Carrè;
RICORDATO, altresì, che l'amministrazione comunale, allo scopo di favorire la pratica dell'attività
fisica e sportiva, concede l'utilizzo delle strutture a titolo gratuito per l'attività sportiva scolastica ed
extrascolastica, nonché per l’attività giovanile;

PROPONE
1)

di dare atto che, per motivate esigenze di bilancio, si intende adottare una politica di
contenimento dei contributi annuali alle associazioni, e che in tale contesto si prevede una
riduzione anche dell’ammontare complessivo dei contributi per le associazioni sportive,
nonché del tetto massimo erogabile a ciascuna di esse;

2)

di confermare per tutto il resto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del
Regolamento per la concessione dei contributi, i criteri già approvati per l’assegnazione
dei contributi alle associazioni sportive;

3)

di riassumere gli stessi come segue:

-

-

-

l’Amministrazione comunale stabilirà un budget di spesa – per i contributi da erogare nel
2012 tale somma è pari ad € 4.000,00;
le Associazioni interessate presenteranno apposita domanda sulla falsariga dell’allegato
modulo, indicando il nome delle persone che alla fine dell’anno sportivo di riferimento,
coincidente con il 30 giugno – per l’anno sportivo 2011/2012 la data coincide con il 30
giugno 2012 – siano tesserate dalla citata associazione;
al fine di agevolare i controlli le associazioni sono tenute a consegnare copia dell’elenco
anche in formato informatico su apposito foglio di calcolo (excel o software equivalente,
purché compatibile);
l’Amministrazione comunale, acquisita la documentazione, ne verificherà la veridicità,
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-

procedendo a controlli, anche a campione direttamente nei confronti degli iscritti; gli iscritti
devono aver svolto l’attività sportiva nell’anno di riferimento;
successivamente, si procederà nel seguente modo:
PRIMA FASE:

hanno titolo a percepire il contributo le sole associazioni sportive che abbiano
almeno quindici iscritti residenti nel Comune di Carrè (esclusi i dirigenti-tesserati);

per ognuno degli iscritti residenti nel Comune di Carrè viene erogato un contributo
unitario (per l’anno 2010 esso ammonta ad € 25,00 cadauno);

viene stabilito un tetto massimo di € 750,00 per associazione;
SECONDA FASE:

le somme che residuano sono riattribuite alle associazioni percentualmente al numero
degli iscritti calcolando tra di essi anche i residenti in Comuni diversi da Carrè; si opererà,
quindi, con il seguente calcolo:
x= (A:P)*100
c=(R*x):100
in cui si intende per:
A= totale atleti (residenti e non) iscritti alla Associazione ammessi a contributo
P= totale generale iscritti alle Associazioni ammessi al contributo
X= percentuale di punteggio assegnata a ciascuna Associazione;
R= contributo residuo da assegnare alle Associazioni
C= contributo residuo assegnato alla singola Associazione

4)

di approvare l’allegato schema di domanda di contributo (allegato sub “a”) con annesso
elenco degli associati iscritti al 30 giugno 2012, precisando che non saranno presi in
considerazione moduli difformi da quello allegato;

5)

di quantificare in € 4.000,00 la somma che il Comune di Carrè ha intenzione di erogare, a
valere sull'anno sportivo 2011/2012, a favore di associazioni, che svolgono attività
sportive;

6)

di fissare al 31 luglio 2012 il termine entro il quale dovrà essere presentata la
documentazione;

7)

di ricordare che l'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire la pratica dell'attività
fisica e sportiva concede l'utilizzo delle strutture a tariffe agevolate per l'attività sportiva e
per l'attività motoria in età scolare e concorre per circa la metà del costo effettivo per le
attività amatoriali degli adulti;

8)

di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del
Dls. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:
SPECIFICAZIONE NUOVI CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI
ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.-

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18
agosto 2000 nelle seguenti risultanze:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18
agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to VILLANOVA MONICA
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Approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to DAL CERO RAG. MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E` stata affissa all'albo pretorio comunale il 10-07-12 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi dal 10-07-12, al 25-07-12, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000;
E' stata trasmessa in elenco, con lettera n.5411, in data 10-07-12, ai signori capigruppo consiliari
così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E' stata trasmessa, con lettera n. __________________, in data _________________ al difensore
civico comunale a richiesta dei signori consiglieri, per il controllo: (art.127, 1° comma, D. Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA
-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-06-12:
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma , del D. Lgs. n. 267/2000);
 decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia
riscontrato alcun vizio.
Dalla Residenza Comunale, li 10/07/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Carrè lì, 10.07.2012
Il funzionario incaricato
Villanova Monica
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