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ORIGINAI.E

Verbal-e dl Deliberazione dell-a Giunta Comunal-e N. IL6

OGGETTO :
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOC]ETAI SPORTIVE.

Lranno duemiladíciotto, addì ventisette def mese di
dicembre affe ore 12:15, nella saLa delle adunanze, previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, vennero oggi convocat.i a seduta i componenti .l_ a Giunta
Comunale.

Al I'aonel I o .i srrl Ì^no :

Zangrandi Francesco Sindaco Presente
BeltrametÈi Maria Vice Sindaco Prèsente
Bassanoni Francesco Assessore Presente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assisce aff'adunanza il SegreLario Comunafe Dott. ssa Laura
Cassi la qual-e provvede afla redazione deÌ presente verbal_e.

Essendo legale il numero degLi intervenuti, il Zansrandi
Francesco nell-a sua quaJ-ità di SINDACO assume la presidènza e
dichiara anF11- à le seclllta oer le f r^f f ^f. i \/é .lal l r 

^ddat-i^suu! eu -:,ìJ---' Sopfaindicato.

w
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Ai sensi. dell'
in ordine aL la

art. 4 9 deL D.Lgs. 18
regolarità TECNICA,

agosto 2000 n.
de1la propos ta

267 si esprime parere FavolevoLe
di deliberazione forrnalizzata col

Calendascor 22- i,2-2AI8

Ai sensi delt.art.49 del
in ordine alla regolatità
.^l nra.ah].ó :rF^.

D.Lgs, 18 agosto 2000 n. 26'7
CONTABILE, della proposta dj.

SeÈto!e

sl esprine parete Favorevole
deliberazione forma Li z zata

Calendasco, 22-72-2AI8 II Responsabilè del Settore
Devecchi Roberto-\l
\\ n zrz'Y)/V



LA G]UNTA COMUNALE

SU PROPOSTA del Sindaco :

WSTE le domande presenúate dalle società sportive locali sottoelencate intese ad ottenere un
contributo per le attività svolte a favore della popolazione nell,anno 2018 :

. Polispofiva Libertas Calendasco A.D. (prot. n. 9842 del l3ll2l20l})

. US Calendasco Calcio A.S.D. (prot. n. 9852 del 14/12/2018)

. A.S.D. JUNIOR CALENDASCO 2015 (prot. n. 9903 del l5lt2/2018\

PRECISATO che le attività svolte dalle summenzionate associazioni richiedono una notevole mole di
lavoro sia a livello finanziario che organizzativo;

CONSIDERATO che è precisa volonta politica dell'Amministrazione comunale aiutare con un
contributo "una - tantum" le associazioni sportive richiedenti che svolgono un'attività di promozione
motoria ed agonistica, in paficolare a favore dei ragazzi e dei giovani, eche svolgono alre;ì attività di
promozione sociale e sportiva ofrrendo momenti di aggregazione e socializzazio.,é;

DATO ATTO che nei confronti delle suddette Associazioni non opera il divieto di spese per
sponsorizzazioni previsto dall'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 in quanto le medesime isplicano
attivita rientranti nei compiti istituzionali del Comune e di interesse generale per la collettività;

PRECISATO che le associazioni in argomento hanno presentato all'uopo i dati relativi all'attivita svolta
nell'anno 2018 a favore della popolazione di Calendasco in collaborazione con il Comune ed un
resoconto delle spese sostenute e. delle entrate riscosse come previsto dall'art. 3 dell'allegato C) delle
delibere consiliari n.24 del22107/91 e n.3l del 16109/91, con le quali vengono determinatl i criteri per
I'assegnazione di contributi alle associazioni per attività assistenziali, .poÀue, ricreative, culturali e di
informazione;

APPURATO che le attivita svolte non hanno alcun scopo di lucro ma vengono portate avanti
prevalentemente con sacrifici personali ed economici di alcuni cittadini appassiona-ti, ai quati si ritiene
giusto affiancare la collettività comunale con I'erogazione di un contriùuto cosi come già fatto nei
precedenti anni;

RITENUTO pertanto di accogliere le richieste presentate, erogando un contributo tenendo presente la
situazione finanziaria del Comune;

UDITA quindi la proposta del Sindaco in merito alla quantificazione ed erogazione di contributi
una-tantum alle sottoelencate associazioni come seque:

a)
b)
c)

Polisportiva Libertas Calendasco AD € 10.500,00
US Calendasco Calcio A.S.D. € 1.500,00
A,S.D. JUNIORCALENDASCO20I5 € I.5OO.OO



RITENUTO di accettare la proposta del Sindaco in quanto i contributi sono diretti a dare sempre

maggiore incremento a delle istituzioni che hanno carattere eminentemente istruttivo ed educativo per

la giovenhr;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato sotto il profilo

della regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1', del D. Lgs.267/001'

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo

della regolarita contabile ai sensi dell'art.49, comma lo, del D' Lgs. 267100;

ALL'UNANIMITA di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Per i motivi in premessa esposti:

1. di erogare a favore delle associazioni sportive sottoelencate i contributi "una-tantum" a fianco

segnati da valere per l'anno 2018:

. Polisportiva Libertas Calendasco AD € 10.500,00

. US Calendasco Calcio A.S.D. € 1.500,00

. A.S.D. JUNIOR CALENDASCO 2OI5 € 1.5OO,OO

2. di demandare a[ Responsabile del servizio I'assunzione del formale impegno di spesa e liquidazione

Successivamente,
LA GII.JNTACOMI.JNALE

stante I'urgenza di prowedere affinché il Responsabile del servizio proweda a quanto di competenza

entro la fine del corrente anno,

VISTO I'art.134 - comma 4 - del D.lgs 267100 ;

con separata unanime votazione, 
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile'



Letto. confe toscritto. UIIL SEGAFTARIO
(Dott. ssUTAssi Lau ra )

rr 
'EGRETARTS..MUNATE(Cassi DoLtf sa La ura )

sco)

- Che 1a presente deliberazlone
in data odierna, per rimanervi
c.1, de1 T.U. 18.08.2000 n.267)

carendasco, tr ZB l^L\ ),olg

I1 sottoscritto Segretarj-o Comuna.l-e

ATTESTA
- ahc l.a nrFseni-e .lel ìberazione viene trasmessa in elenco ai Caplgruppo
Consiliari aj- sensi detl'art. 125, D.Lgs. I8/08/2000 n. 26'1 ;

- Che la presente deliberazione viene messa a dj-sposizione dei Consiglj'eri
Comunali màdiante pubbLicazione afI'albo pretorio on-tine comunale SuÌ sito
istituzionale;

viene pubblicata all'albo pretorio on-l ine
per quindici giorni consecutivi (art' 124,

CERTIFICÀTO DI ESECUTIVITA' E DI PI'BBLICAZIOIÍE

I1 sottoscriÈto visti 91i atti d'ufficio
ATTESÎA

CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giornoo(a l'?'^219 a"totsi
(art. 134, comma 3' D.t'gs L8/a8/2010 n' 26?)

- è stata pubblicata al.I'albo pretorio. on-Iine
qiol"i -."À.i"li"i aar) 9{.r 4zo t t ar ) z lo t\2n\Q
18.08.2000 n.261) .

calendasco, lì 1 7 GEil :;1J

10 dalla pubbl icaz ione '

comunale, per quindici
lar|L. 724, c.l, del T'U.

IL SEGRETCRIO

'"""ìJl't"


