
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 86 N. del 16/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Contributi sportivi ordinari e straordinari 2016/2017. Indirizzi alla Responsabile dell'Area 
Socio Culturale.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13:15:00.
     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 SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 86 del 16/11/2017



LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 
Giusto Decreto Sindacale n. 3/2017 

 

Su proposta dell’Assessore allo Sport,  

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

1. Società Polisportiva Pabillonis ‘97; 
2. A.S.D. Pavilio; 
3. A.S.D Tennis Club Pabillonis; 
4. Società Sportiva Tiro a volo; 
5. A.S.D. Atletica Pabillonis; 
6. A.S.D. Azzurro Latino; 
7. A.S.D. Dany Thie Dance; 
8. A.S.D. Dance&Music; 
9. A.S.D. Ginnastica Calypso; 
10. 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, e integrato 
con Deliberazione del C.C. n. 26 del 26/09/2014, 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 “una tantum”, per un importo fino al 50%, 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 2017, nel quale sono stanziate apposite somme per 
l’incentivazione dello sport;  
 
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; 
 
RICHIAMATE 

• la deliberazione del C.C. n. 01 del 23.02.2017 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Dup 
aggiornato per il triennio 2017/2019; 

• la deliberazione del C.C. n. 03 del 23.02.2017 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio 
pluriennale 2017/2019; 

• le deliberazioni di Giunta Comunale n. 14/2017 e 36/2017 relative rispettivamente all’approvazione e 
all’aggiornamento del Peg esercizio 2017; 

VISTI 
• 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; 

PROPONE 

DI PRENDERE ATTO di quanto espresso nel preambolo; 

DI ASSEGNARE alla Responsabile dell’area socio culturale le risorse finanziarie quantificate in  
€ 5.065,00 -  stanziate in bilancio al cap. 6233.1 – nel modo di seguito specificato: 

• € 4.932,00 per i contributi sportivi ordinari, per l’attività sportiva tenutasi nella stagione 2016/2017, 
da attribuire tenendo conto degli indicatori previsti nel Regolamento; 

• € 133,00 per i contributi sportivi straordinari, al fine di far fronte all’unica richiesta pervenuta; 

DI DARE ATTO , altresì, che la Responsabile dell’Area Socio Culturale  procederà all’adozione di tutti gli 
atti di gestione consequenziali alla presente. 

 
             La Responsabile dell’Area Socio Culturale 
                               Dott.ssa Luisa Garau 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
 
 



LA GIUNTA 

 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata; 

Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Socio Culturale - attestante la regolarità   e 
correttezza dell'azione amministrativa; 

- di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell’Area Tecnica in sostituzione del Responsabile 
dell’Area Finanziaria; 

 

Con  votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

IN CONFORMITÀ DELIBERA 

Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



COMUNE DI PABILLONIS

Contributi sportivi ordinari e straordinari 2016/2017. Indirizzi alla Responsabile 
dell'Area Socio Culturale.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 16.11.2017

Luisa GARAU

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILEPabillonis, 16.11.2017

Ing. Stefano CADEDDU



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 86 del 16/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Contributi sportivi ordinari e straordinari 2016/2017. Indirizzi alla Responsabile dell'Area 
Socio Culturale.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 86 del 16/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Contributi sportivi ordinari e straordinari 2016/2017. Indirizzi alla Responsabile dell'Area 
Socio Culturale.

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 16/11/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 30/11/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 16/11/2017


