
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 118 N. del 10/11/2016

OGGETTO: Contributi sportivi ordinari 2015/2016. Indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 16:30:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 118 del 10/11/2016



 

Su proposta dell’Assessore allo Sport,  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE in questo Comune operano le sottoelencate Società e Associazioni sportive : 
 

1. Società polisportiva Pabillonis97; 
2. A.S.D. F.C. Pabillonis; 
3. A.S.D. Pavilio; 
4. Società sportiva Tennis Club; 
5. Società Sportiva tiro a volo; 
6. A.S.D. Atletica Pabillonis; 
7. A.S.D. Azzurro Latino; 
8. A.S.D. Dany Thie Dance; 
9. A.S.D. Centro Taekwondo Serramanna; 
10. A.S.D. Dance&Music; 
11. A.S.D. Dancing for a Dream; 
12. A.S.D. Ginnastica Calypso; 
13. Società A.W.T.A. –Scuola di Wing Tsun Kung Fù; 

 
RILEVATO CHE, ai sensi del il Regolamento Comunale per l’erogazione di contributi ordinari e straordinari 
per la pratica dell’attività sportiva - approvato con Deliberazione del C.C. n. 40 del 27/09/2012, il Comune 
concede a dette società e associazioni, a conclusione di ogni annata sportiva, un contributo ordinario, 
relativamente alle attività svolte e alle spese sostenute opportunamente rendicontate, e straordinario, al 
fine di fronteggiare spese impreviste, urgenti, straordinarie e non programmabili nel tempo o per 
manifestazioni sportive di grande rilevanza; 
 
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016, nel quale sono stanziate apposite somme per 
l’incentivazione dello sport;  
 
CONSIDERATO che il numero delle AA.SS.DD. nel corso degli ultimi due anni è aumentato di due unità; 
 
RITENUTO opportuno dare indirizzi alla Responsabile dell’area socio culturale  in merito alla destinazione di 
contributi ordinari e straordinari da erogare alle AA.SS.DD. aventi diritto; 
 
VISTI 
 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06.06.2016 avente ad oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 del D. Lgs 267/2000 e art. 10, D. Lgs 
118/2011);                                                                                       

• Il Decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale per l’erogazione di contributi ordinari e straordinari per la pratica 

dell’attività sportiva, approvato con delibera di C.C. n. 40 del 27/09/2012; 
• l’art. 4, comma 6, del D.L n. 95/2012; 

 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente da parte della Responsabile dell’Area 
Socio Culturale e della Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO di quanto espresso nel preambolo; 

DI DARE ATTO che alla Responsabile dell’area socio culturale  verranno assegnate le risorse 
finanziarie quantificate in  €. 5.000,00 -  stanziate in bilancio al cap. 6233.1 – per i contributi sportivi 



ordinari, per l’attività sportiva tenutasi nella stagione 2015/2016, da attribuire tenendo conto dei sotto 
elencati indicatori: 

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

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

     DI DARE ATTO, altresì, che la Responsabile del servizio socio culturale  procederà all’adozione di tutti 
gli atti di gestione consequenziali alla presente; 
 

    CON separata votazione favorevole unanime di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134  comma 4 del dlgs n. 267/2000. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   09/11/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   10/11/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 GIOVANNA MARIA CAMPO

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 
10/11/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 24/11/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/11/2016 al 24/11/2016 (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 
10/11/2016 per: 

X
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