
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Medio Campidano

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 55 del 18.12.2015

Oggetto: Contributi economici ordinari e straordinari alle Società e 
Associazioni Sportive operanti a Pabillonis – Stagione sportiva 2014/2015. 
Deroga all'art. 5 del "Regolamento comunale per l'erogazione di contributi 

ORIGINALE

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di dicembre, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 19:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

AERDAS VALENTINA

PSCANU GIOVANNI GIUSEPPE

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Vice Segretario Comunale  PORRU MARIANGELA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



 
LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 

 
Su richiesta del Sindaco e dell’Assessore allo spor t, 
 
PREMESSO CHE questo Comune riconosce l’importanza e la funzione sociale dello sport e 
ne promuove la diffusione nel proprio territorio;  
 
DATO ATTO che, per la suddetta motivazione, si è proceduto – con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 40 del 27.09.2012 – ad approvare il “Regolamento comunale per 
l’erogazione di contributi ordinari e straordinari per la pratica dell’attività sportiva”; 

CONSIDERATO che ogni anno pervengono, da parte delle Società e Associazioni sportive 
dilettantistiche di Pabillonis, le domande per accedere ai contributi in argomento;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 98 del 25.11.2015, con la quale si danno 
indirizzi per l’erogazione dei contributi economici ordinari e straordinari alle Società e 
Associazioni Sportive operanti a Pabillonis – Stagione sportiva 2014/2015; 
 
ATTESO CHE la maggior parte delle domande di contributi ordinari da parte delle Società 
sunnominate sono pervenute oltre la data del 30 settembre 2015, termine previsto dall’art. 5 
del Regolamento sopra citato; 
 
VALUTATO CHE tale termine non è perentorio, le domande di contributi ordinari e 
straordinari sono complete di tutti gli elementi richiesti dal Regolamento e l’Amministrazione 
ritiene importante sostenere le attività sportive e le spese impreviste, urgenti e straordinarie 
sostenute dalle Società e AA.SS.DD. quest’anno, al fine di dare loro un segnale forte di 
volontà di collaborazione; 
      
RITENUTO di dover, quindi, derogare – limitatamente all’anno in corso – alle prescrizioni 
dell’art. 5 del “Regolamento comunale per l’erogazione di contributi ordinari e straordinari per 
la pratica dell’attività sportiva”, disponendo che verranno erogati contributi ordinari e 
straordinari a tutte le Società e AA.SS.DD., le cui domande sono in possesso dell’Ufficio 
Sport e hanno i requisiti contemplati dal regolamento stesso;  
 
VISTI 
 
Lo Statuto comunale; 
 
il D. Lgs. n. 267/2000; 

PROPONE 

DI DARE ATTO che il preambolo costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

DI DEROGARE – limitatamente all’anno in corso – alle prescrizioni dell’art. 5 del 
“Regolamento comunale per l’erogazione di contributi ordinari e straordinari per la pratica 
dell’attività sportiva”, disponendo che verranno erogati contributi ordinari e straordinari a tutte 
le Società e AA.SS.DD., le cui domande sono in possesso dell’Ufficio Sport e hanno i 
requisiti contemplati dal regolamento stesso; 

DI DEMANDARE  alla Responsabile dell’Area Socio Culturale la predisposizione degli atti di 
gestione consequenziali alla presente; 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
- La minoranza si informa in merito a quante richieste siano pervenute  in tempo utile 

ed avendo saputo dall’Assessore Marco Sanna che solo due richieste  erano 
pervenute  nel rispetto dei termini fissati dal regolamento.  

- Il consigliere Marco Tuveri, chiede perché solo due  sono arrivate in tempo , 
ponendo l’accento su una eventuale carenza  d’ informazione; “L’Amministrazione 
avrebbe potuto  informare le Associazioni anche con semplici manifesti” 

- Il Consigliere Marco Tuveri,  pone inoltre, il problema che la deroga, prevista in 
questa proposta di delibera non sia di competenza del Consiglio Comunale, ma della 
Giunta. 

- Il Consigliere Marco Sanna, Assessore allo Sport, e d il Sindaco sostengono che 
essendo il Regolamento  dei contributi  economici di competenza del Consiglio, le 
eventuali deroghe ad esso, vanno deliberate dallo stesso  Organo; opinione peraltro 
sostenuta  dalla Segretaria Comunale. 

 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata,  
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente della Responsabile 
dell’Area Socio Culturale e dell’Area finanziaria, di cui all’art. 49 del Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 Astenuti ( Tuveri Marco, Scanu e Erdas Stefania) Il consigliere 
Tuveri Marco precisa che è contrario solo per quanto riguarda la competenza. 
 
In conformità delibera 

 
Con separata votazione:  Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 Astenuti ( Tuveri Marco, Scanu e 
Erdas Stefania) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 



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

IL RESPONSABILE

LUISA GARAU

Data   30/11/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/12/2015

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

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 
22/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 05/01/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/12/2015 al 05/01/2016 (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 
18/12/2015 per: 

X
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