COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia Tempio)
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 99 del 16/12/2011
Oggetto:

EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALE E REGIONALE PER L’ANNO
2011 A FAVORE DI SOCIETÀ SPORTIVE.

L’anno duemilaundici addì sedici del mese di Dicembre alle ore 13.00 nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da BATTINO GABRIELA nella sua
qualità di SINDACO e con l’intervento dei Signori:
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Presenti
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Assistiti dal Segretario Comunale Dr.ssa Cristina Venuto
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

1

La Giunta Comunale
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale favorisce l’attività delle Associazioni senza
fine di lucro che operano nel territorio di Aglientu, che collaborano con il Comune per il
mantenimento delle tradizioni sportive, la diffusione della pratica sportiva e la creazione di
momenti di socializzazione con particolare riferimento alle fasce della popolazione giovanile e
anziana;
VISTE che le richieste di concessione di contributo presentate dalle seguenti Associazioni
Sportive per le attività svolte durante il 2011:
◙ Associazione sportiva ASG Aglientu ’98
prot. n° 6983 del 30/08/2011
◙ Associazione Bocciofila “Circolo Bocciofilo prot. n° 6948 del 29/08/2011
ACCERTATO che nel bilancio anno 2011, per le società sportive che hanno operato nel
Comune, al cap. 7400 sono previsti euro 10.164,00, di cui € 3.214,00 di contributo regionale ed
€.6.950,00 di fondi comunali;
PRESO ATTO che l’Associazione sportiva ASG Aglientu ’98 e l’Associazione “Circolo
Bocciofilo” collaborano da anni con l’Amministrazione Comunale operando nel campo della
promozione sportiva, coinvolgendo numerosi bambini e ragazzi del territorio e che le stesse,
svolgono al contempo anche interventi di tipo educativo in grado di arricchire e formare la persona,
mediante la trasmissione di importanti valori, come il rispetto delle regole e dell’avversario, la
collaborazione con la squadra, l’autodisciplina, la lealtà e la capacità di accettare la sconfitta;
ATTESO che la promozione dello sport e le attività di aggregazione figurano tra le finalità
istituzionali dell’Ente (art. 3 statuto comunale e art. 1 Reg. concessione contributi);
VISTI:
l’art. 2 del vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocinio, contributi, e
vantaggi economici straordinari in favore di enti pubblici e soggetti privati (deliberazione di
C.C. n. 10 del 01.04.2009), che prevede la possibilità per l’Ente di patrocinare iniziative e
manifestazioni aventi un interesse diretto della comunità locale;
• l’art. 8 dello stesso Regolamento che prevede che l’erogazione dei benefici avviene di regola
dopo la realizzazione della iniziativa, attività o progetto, previa presentazione di apposita
rendicontazione delle spese sostenute;
DATO ATTO che le suddette associazioni promuovono nel territorio di Aglientu la cultura
sportiva e per ciò solo si ritiene non soggetta ai limiti e divieti introdotti dall’art. 6, comma 9, del
D.L. n. 78 del 31.5.2010, convertito in L. n. 122/2010, anche in virtù di quanto precisato negli
autorevoli pareri della Corte dei Conti di seguito riportati:
• Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 1075/10 del
23.12.2010: “Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a
prescindere dalla sua forma, quale spese di sponsorizzazione è la sua funzione: la spesa di
sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del
Comune, così da promuovere l’immagine. Non si configura, invece, quale
sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del
Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà
orizzontale ex art. 118 Cost.”. In particolare, la Corte ha precisato che il divieto di spese per
sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di contributi ad associazioni che
erogano servizi pubblici in favore delle fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, ..),
oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente
•
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garantiti. Sicchè tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento
che connota le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle spese di
sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento del privato di un’attività propria del
Comune in forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’Ente
locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche
piuttosto che (direttamente) da parte dei Comuni, rappresentando così una modalità
alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione
dell’immagine dell’Ente.
• Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, parere n. 28/2011 del
17.05.2011 che ha precisato che le fattispecie in cui il comune agisce al fine di realizzare
i propri fini istituzionali “sono rappresentate da quelle contribuzioni a soggetti terzi per
iniziative culturali, sportive, artistiche sociali, di promozione turistica che, in adesione al
principio di sussidiarità orizzontale, mirano a realizzare gli interessi, economici e non,
della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’Ente locale. In altre
parole occorre che le risorse impiegate in tali attività “rimangano” sul territorio
soddisgfacendo interessi della collettività o di particolari categorie di cittadini”
RICHIAMATO, altresì, il parere dell’ANCI del 14 giugno 2011 in materia di contributi;
VALUTATE meritevoli le attività per le quali sono stati richiesti i contributi dalle predette
associazioni e ritenuto pertanto di concedere alle stesse, ai sensi del Regolamento Comunale per la
concessione di patrocinio, contributi e vantaggi economici straordinari, le somme indicate a margine
di ciascuna;
N° iscriz.ne Contributo Contributo
Associazione
albo R.A.S. Regionale comunale
SAR01589
1.607,00
3.950,00
Associazione sportiva ASG Aglientu ’98
SAR02627
1.607,00
3.000,00
Associazione Bocciofila “Circolo Bocciofilo
3.214,00
6.950,00
RITENUTO infine di dare indirizzo al Responsabile del Servizio socio assistenziale affinché
provveda ad adottare i provvedimenti necessari all’erogazione dei contributi ai sensi e nel rispetto di
quanto previsto nel citato regolamento;
DATO ATTO che ai sensi del I° comma dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267
sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile dei responsabili del servizio così come risulta dall’attestato allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO necessario provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Di accogliere - per le motivazioni espresse in premessa – le richieste presentate dalle associazioni
sportive di seguito indicate e di concedere i contributi a margine delle stesse riportati:
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Associazione
Associazione sportiva ASG Aglientu ’98
Associazione Bocciofila “Circolo Bocciofilo

N° iscriz.ne Contributo Contributo
albo R.A.S. Regionale comunale
SAR01589
1.607,00
3.950,00
SAR02627
1.607,00
3.000,00
3.214,00
6.950,00

2) Di dare indirizzo al Responsabile del Responsabile del Servizio socio assistenziale affinché
provveda ad adottare i provvedimenti necessari e ad impegnare la spesa per l’erogazione dei
contributi concessi con il presente atto;
3) Di dichiarare, attesa l’urgenza, con voto separato e unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

- Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALE E REGIONALE PER L’ANNO 2011 A FAVORE DI SOCIETÀ SPORTIVE.

COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia Tempio)

Oggetto:

“EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALE E REGIONALE PER L’ANNO 2011 A
FAVORE DI SOCIETÀ SPORTIVE.”

PARERE di cui all’art. 49,T.U. 267/2000
In ordine a quanto in oggetto SI ESPRIME:
-

FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio
(F.to Dr.ssa Franceschina Garroni)

-

FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. Taras Teresa)
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Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to BATTINO GABRIELA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ssa Cristina Venuto)

Si certifica che il presente provvedimento è stato mandato in pubblicazione per gg. 15 all’Albo
Pretorio ed inviato ai capi gruppo consiliari con nota Prot. 10413 del 19/12/2011
lì, 19/12/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
lì, 19/12/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto
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