
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 91/2013 Del 19-11-2013

Oggetto

Assegnazione contributi alle associazioni sportive- Stagione agonistica 2012/2013

L'anno duemilatredici il giorno  19 del mese di Novembre alle ore 13:30, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

AssenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 30.12.2008 è stato istituito 
l’Albo delle Società Comunali e sono stati approvati i criteri di ripartizione dei contributi alle società e 
Associazioni sportive; 

 
CHE per la stagione agonistica 2012/2013 occorre aggiornare l’Albo Comunale delle società sportive 

che devono possedere i seguenti requisiti: 

• essere costituiti con: atto pubblico – scrittura privata autenticata da notaio- o scrittura privata 
sottoposta a registrazione: 

• avere uno statuto 

• essere affiliata ad una federazione Nazionale Sportiva o Ente Riconosciuto dal CONI 

• essere in regola con l’iscrizione all’Albo Regionale per l’anno 2012; 
 

DATO ATTO  che sono stati individuati i criteri per l’erogazione dei contributi ordinari, i quali 
tengono conto dei seguenti elementi: 

• fasce d’età, preminenza della partecipazione bambini e adolescenti, numero di atleti 
coinvolti 

• partecipazione a campionati regionali o nazionali (quote di partecipazione, tesseramento, 
assicurazioni, ecc). 

• distanze chilometriche percorse e numero degli atleti coinvolti. 
 
VISTA la legge Regionale L.R. 17 Maggio 1999 n° 17 Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in 
Sardegna. 
 

CONSIDERATO che la L. R.  29 maggio 2007 n. 2 all’articolo 10 - Nuove disposizioni per il 
finanziamento del sistema delle autonomie locali- dispone che “l’ente locale, in piena autonomia, provvede 
all’utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate al 
comma 1, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza”; 
 

VISTI i coefficienti di ripartizione dei contributi di seguito riportati, per il contributo ordinario per lo 
sport annualità 2012/2013: 

A) 40% del totale del contributo viene destinato al calcolo sulla base dei Km percorsi per le trasferte e in base alle 
quote di iscrizione ai singoli campionati; 

• per ciò che concerne la categoria A)il contributo (pari al 40% del totale) viene ulteriormente ripartito 
con la seguente proporzione: 

o 72% in relazione ai Km percorsi, tenendo presente il numero degli atleti coinvolti, 
considerando 4 atleti per ogni autovettura; 

o 28% in relazione alle quote di iscrizione. 
B) 47% del totale del contributo viene assegnato sulla base del numero degli atleti. Per il  computo del numero degli 

atleti fanno fede le dichiarazioni delle società sportive come compilato nel quadro 2 della “Richiesta di iscrizione 
all’albo Comunale delle società sportive”. 

• Per ciò che concerne la categoria B, il contributo (pari al 47% del totale) viene ulteriormente ripartito 
privilegiando la propensione delle associazioni sportive al coinvolgimento di atleti in fascia giovanile e 
pertanto la proporzione va ripartita come segue: 

o 25% per il numero di atleti nella fascia di età    6 - 10 
o 10% per il numero di atleti nella fascia di età   11- 14 
o 25% per il numero di atleti nella fascia di età   15 -18 
o 40% per il numero di atleti nella fascia di età   19- 35 

C) 13% del totale del contributo viene attribuito per la realizzazione delle iniziative in accordo con 
l'amministrazione finalizzate alla promozione e diffusione dello sport. 

 

CONSIDERATO che sono previsti in bilancio € 17.000,00 al capitolo 6315/1 (1.06.03.05) affidati, 
al responsabile del Servizio  Amministrativo per l’erogazione di contributi per lo sviluppo dello Sport; 



 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 02.07.2013 di anticipazione contributo 
ordinario alla A.S.D Cannonau Jerzu Picchi della somma di € 2.000,00 

 

CONDIVISA quindi, la proposta di procedere all'assegnazione dei contributi alle Società Sportive 
richiedenti, in base alla consistenza dell'attività svolta nell'anno 2012/2013; 
 

CHE le modalità di ripartizione deve avvenire secondo i criteri di cui sopra decurtando la 
somma di € 2.000,00 già anticipata alla società sportiva su indicata;  

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’ Area A.A. G.G. e giuridici in ordine 
alla regolarità tecnica, e dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi 
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

 
UNANIME  DELIBERA 

Per quanto espresso in premessa 

 

Di concedere, a favore delle seguenti società ed Associazioni Sportive locali i contributi per l’attività 
sportiva ordinaria svolta nell’anno 2012/2013 e per la promozione dell’attività sportiva in accordo con 
l’amministrazione comunale, secondo quanto disposto nell’allegato A;  
 

- Di disporre che il responsabile dell’ Area A.A. G.G e giuridici provvederà alla liquidazione dei 
contributi assegnati nell’ambito delle risorse e competenze al capitolo 6315 art 1 (1.06.03.05) conto 
competenza 2013 secondo i criteri di cui sopra; 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4 
comma, del D. Lgs 267/2000 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 19/11/2013

Jerzu, 28/11/2013

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 28/11/2013 al giorno 13/12/2013 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 28.11.2013
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


