
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 26 N. del 26/09/2014

OGGETTO: Integrazione regolamento comunale per l'erogazione di contributi ordinari e straordinari per 
la pratica dell'attività sportiva.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di settembre in Pabillonis e nella solita sala delle 
adunanze alle ore 16.00.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione urgente di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
riusultano all'appello nominale:

TUVERI ROMINA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

LISCI CLAUDIO SIMONE

OLIVA ELISABETTA

COLLU FEDERICO

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 10 Assenti n. 7

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Sindaco Garau 
Alessandro - Sindaco

     Assiste il Segretario Comunale Pischedda Dott.ssa Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/09/2014



 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 

sentito l’ Assessore alla Cultura Sport e Spettacolo,  

PREMESSO CHE  
 
il Comune di Pabillonis, in relazione all’art. 2 dello statuto comunale, riconosce l’importanza dello sport e ne 
promuove la diffusione nel proprio territorio; 
 
a tal fine concede contributi ordinari e straordinari in favore delle Società e delle Associazioni sportive a 
carattere dilettantistico operanti nel Comune stesso; 

dette risorse sono annualmente stanziate nel bilancio comunale e provengono dal Fondo Unico Regionale; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’erogazione di contributi ordinari e straordinari per la pratica sportiva, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27/09/2012; 

 

CONSIDERATO CHE 
 

nel regolamento in vigore  non è definita la misura massima entro cui possono essere concessi i contributi 
ordinari;  

 

è necessario integrare l’art 6 del regolamento suddetto con un ulteriore comma che definisca l’entità 
massima del contributo concedibile anche in presenza di una sola domanda; 

  
ACQUISITO in data 02/09/2014, prot. n. 6760, il Verbale del 29/08/2014,(allegato) della Commissione 
Statuto e Regolamenti che ha espresso parere favorevole all’integrazione dell’art. 6 - del Regolamento 
Comunale per l’erogazione di contributi ordinari e straordinari per la pratica dell’attività sportiva di cui alla 
deliberazione del C.C. n. 40/2012 - come segue:  

“Il contributo concesso non potrà, in nessun caso, superare l’importo di € 1.500,00”; 

VISTO l’art. 7 del Decreto legislativo 267/2000;   

VISTO il D.lgs 267/2000 - art. 42  “Attribuzioni dei Consigli”; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

DI integrare  l’art. 6, del regolamento comunale per l’erogazione di contributi ordinari e straordinari per la 
pratica dell’attività sportiva, con il seguente comma: “Il contributo concesso non potrà, in nessun caso, 
superare l’importo di € 1.500,00”; 

Di approvare  il regolamento con le integrazioni sopra riportate e allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale.  

Di applicare  le integrazioni previste a tutte le istanze a decorrere dall’ annata sportiva 2011/2012;  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata;  

RITENUTO di fare proprio e condividere quanto esposto con la suddetta proposta; 



ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Socio Culturale di all’art. 49 del Dlgs 
267/2000 

Con voti favorevoli 9 ed astenuti 1 (Lisci) 

IN CONFORMITÀ DELIBERA 

Con separata votazione, il cui esito è il seguente: voti favorevoli 9 ed astenuti 1 (Lisci) 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

LUISA GARAU

Data   16/09/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
07/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 21/10/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/10/2014 al 21/10/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
26/09/2014 per: 

X

Deliberazione del Consiglio n. 26 del 26/09/2014
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Comune di Pabillonis  
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REGOLAMENTO COMUNALE 

 PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI  E STRAORDINARI  
  

PER LA PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 
 

 

 

 

 

 

Pabillonis, addì ………………………… 

Approvato con delibera di C.C. N. 40  del 27/09/2012 

Modificato con delibera di C.C. n. …… del ……… 
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ART. 1 – FINALITA’ 

IL Comune riconosce l’importanza  e la funzione sociale dello sport e ne promuove la diffusione nel 
proprio territorio. 
A tal fine concede contributi annui a sostegno delle attività delle associazioni sportive a carattere 
dilettantistico operanti nel territorio di Pabillonis. 
 
Art. 2  - ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE 
Il Comune istituisce l’albo comunale delle società sportive ai sensi dell’art. 10 della L.R. 17 del 
17.05.1999 la cui tenuta è in capo all’assessorato allo Sport in collaborazione con la commissione 
allo sport; 
l’albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito comunale, tutti gli elementi utili alla sua 
identificazione e classificazione. 
 
ART. 3 CONTRIBUTI ORDINARI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA ’ DELLE  ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE 
La concessione di contributi ordinari a sostegno dell’attività delle Associazioni sportive operanti nel 
territorio comunale è disciplinata dal presente regolamento. 
 
Art. 4 BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI  
Possono beneficiare dei contributi le Associazioni sportive a carattere dilettantistico regolarmente 
iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni Sportive, che inoltrino domanda al Comune con le 
modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5 e che abbiano i seguenti requisiti: 

1) Siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o altri enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal  CONI e operanti in ambito  nazionale, regionale e/o provinciale; 

2) Pratichino regolare attività agonistica durante l’anno attraverso la partecipazione a 
campionati o manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e /o dagli enti di 
promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi. 

3) Abbiano sede legale nel Comune di Pabillonis; 
 
Art. 5 DOMANDA DI CONTRIBUTO 
Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente Ufficio 
comunale e allegato al presente regolamento, Allegato “A”, sono presentate dal legale 
rappresentante della Associazione e devono contenere:  

• I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
indirizzo, codice Fiscale); 

• I dati identificativi della Società o Associazione (denominazione, sede, codice fiscale, 
codice di affiliazione); 

• Numero degli atleti iscritti e di quelli tesserati, distinti per età, riferiti all’anno sportivo 
precedente a quello della richiesta; 
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• Relazione sulle attività svolte dall’associazione nell’anno sportivo precedente a quello della 
domanda, con particolare riferimento a: 

o Elenco dei campionati o delle manifestazioni a carattere internazionale, nazionale, 
regionale, provinciale e locale con menzione dei risultati ottenuti se sussistono 
piazzamenti entro le prime tre posizioni ; 

o Elenco delle varie attività e iniziative organizzate o promosse a vari livelli , sulla 
quantità degli eventi e sulle attività rivolte in maniera specifica a soggetti 
diversamente abili e/o  a minori; 

 
 
 
 
 
 

Alla domanda dovrà essere allegato il bilancio o rendiconto riferito all’anno precedente a quello 
della domanda. 
Le domande dovranno essere presentate entro il termine del 30 settembre di ogni anno. 
 
 
 
Art. 6  CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI –  
I contributi saranno erogati nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente 
dall’Amministrazione Comunale, la ripartizione tra le singole associazioni terrà conto dei seguenti 
criteri: 

1. 50% per n. di atleti iscritti e/o tesserati; 
2. 30% quota base da ripartire in parti uguali fra tutti i richiedenti; 
3. 10% n. attività rivolte a soggetti diversamente abili e/o minori; 
4. 5%   n. di categorie coinvolte nelle varie discipline; 
5. 5%   ripartito in parti uguali tra i Sodalizi che hanno ottenuto nella disciplina di riferimento 

piazzamenti tra il 1° e 3° posto, con riferimento all’annata sportiva precedente alla data 
della domanda; 

Il contributo concesso non potrà, in nessun caso, s uperare l’importo di € 1.500,00.  (comma aggiunto 
con deliberazione n. …… del ………) 

  
Art. 7  MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  
I contributi ordinari vengono concessi con determinazione del Responsabile del Servizio di 
Competenza, sentito l’Assessore allo Sport e la Commissione allo sport, previa verifica del 
pagamento di eventuali corrispettivi dovuti per can oni di affitto, energia elettrica, acqua e 
pulizie. 
 
Art. 8  CONTRIBUTI STRAORDINARI. 
Il Comune ha facoltà di concedere contributi straordinari a sostegno delle Società/Associazioni 
Sportive che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 4. e che ne facciano richiesta con le 
modalità di cui all’allegato “B” del presente regolamento. 
 
Il contributo straordinario è concesso per sostenere le Società quando si trovino a dover 
fronteggiare  spese  impreviste, urgenti, straordinarie e non  programmabili nel tempo  o anche per 
manifestazioni sportive di grande rilevanza. 
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Art. 9 – MISURA DEL CONTRIBUTO STRAORDINAIO.  
Il contributo può essere concesso una sola volta “una tantum”  per un importo fino al 50% delle 
spese rendicontate, corredate dalle relative pezze giustificative (fatture, ricevute) e comunque per 
un importo non superiore a € 1.500,00; 
 
Art. 10 – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.  
La liquidazione del contributo è in capo al Responsabile del Servizio di competenza, previa 
deliberazione della Giunta Comunale. 
 
 
Art.  11  ENTRATA IN VIGORE  
Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo le pubblicazioni di legge. 
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“ALLEGATO A” 
 

Spett.le Comune di Pabillonis 

Al  del Responsabile Ufficio Sport 

All’Assessore allo Sport 

Via San Giovanni 7 
 

09030 PABILLONIS 
 
 

OGGETTO: Richiesta concessione contributi sportivi ordinari annata Sportiva _______________. 
 
 
 
Il Sottoscritto _____________________________________, nato il ________________________  

 
a ______________________________ C.F.:                 
 
Legale rappresentate della Società/Associazione _______________________________________  
 
Con sede _________________________ C.F.:                 
 
Codice affiliazione _____________________________; 
 
 

CHIEDE  
 
La concessione di contributi sportivi ordinari per l’annata __________________; 
 
 
 
 
Pabillonis, ______________________ 
 
 
                                                                                                     
                                                                                                                   FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Bilancio/rendiconto; 
- N. Atleti iscritti e/o Tesserati; 
- Relazione analitica sulle attività svolte; 
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- Copia documento d’identità del legale 
Rappresentante; 

 
 
 
 

“ALLEGATO B” 
 

Spett.le Comune di Pabillonis 

Al  del Responsabile Ufficio Sport 

All’Assessore allo Sport 

Via San Giovanni 7 
 

09030 PABILLONIS 
 
 

OGGETTO: Richiesta concessione contributi sportivi straordinari per: ______________________  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Il Sottoscritto _____________________________________, nato il ________________________  

 
a ______________________________ C.F.:                 
 
Legale rappresentate della Società/Associazione _______________________________________  
 
Con sede _________________________ C.F.:                 
 
Iscritta alla federazione sportiva  ______________ al n_________; Riconosciuta dal CONI  
 
 

CHIEDE  
 
La concessione di contributi sportivi straordinari _______________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Pabillonis, ______________________ 
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                                                                                                                   FIRMA 
 
 
 
Allegati: 

- Rendiconto; 
- Relazione analitica sulle attività svolte; 
- Copia documento d’identità del legale 

Rappresentante; 

 

 
 




