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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF. GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE,

CULTURA, SPORT, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
 

Numero 188 del 07/10/2021

Registro generale n. 1325 del 13/10/2021

OGGETTO: Concorso volto all’attribuzione di contributi alle Società/Associazioni sportive
dilettantistiche locali ex Regolamento Comunale n. 25 del 10 Settembre 2010 e ss. mm. ii.
– Anno Agonistico 2020/2021 - Approvazione Bando di Concorso, modulistica e
prenotazione impegno di spesa -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAMMENTATI i seguenti provvedimenti amministrativi:

 Regolamento comunale per l’assegnazione di contributi alle Società sportive, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10 Settembre 2010, così come modificato ed
integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 31 Ottobre 2018;

 Deliberazione di Giunta Comunale 120 del 28 Settembre 2021 intitolata Concessione di
contributi alle Società/Associazioni sportive dilettantistiche di Villacidro con riferimento
all’attività ordinaria svolta nell’anno agonistico 2020/2021 – Indirizzi, nella quale viene
specificato quanto segue “è volontà di questa Amministrazione Comunale destinare l’intera
somma stanziata nel Capitolo di spesa di cui sopra (rif. Capitolo di spesa n. 00529500)
all’attività ordinaria svolta dalle Società/Associazioni Sportive dilettantistiche di Villacidro
nell’A.A. 2020/2021”;

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25 Maggio 2021 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio economico-finanziario 2021/2023
che al suo interno, nella parte dedicata alle politiche giovanili, allo sport ed al tempo libero,
prevede anche l’attribuzione di contributi alle Società/Associazioni sportive dilettantistiche
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locali;

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25 Maggio 2021 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio economico-finanziario 2021/2023, che al suo interno prevede il
Capitolo di spesa n. 00529500 intitolato “Contributo regionale promozione attività sportive
(Fondo Unico L.R. 2/2007 ART. 10)”;

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 10 Giugno 2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio economico-finanziario 2021/2023;

RICHIAMATE:

 la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. che, all’art. 12 recita “La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.”;

 la legge 27 Dicembre 2002, n. 289 con particolare riferimento all’art. 90 intitolato “Disposizioni per
l'attività sportiva dilettantistica”;

ATTESO che, anche attraverso la concessione dei contributi previsti dal Regolamento di cui sopra, il
Comune di Villacidro intende tutelare e promuovere le Società, le Associazioni, che svolgono attività sportiva
nel territorio comunale e la cui attività ha un importante ruolo aggregativo, sociale e culturale per i membri
della medesima Comunità;

RITENUTO, in ottemperanza ai provvedimenti di cui sopra, di dover:

 approvare i seguenti atti amministrativi, relativi al procedimento di assegnazione dei contributi
de quibus, che vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale: Bando di Concorso (Allegato A), Modulo di domanda (Allegato B) e Modulo di
dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii.
(Allegato C) per quanto attiene alla tracciabilità dei flussi finanziari e regolarità contributiva, allo
svolgimento di attività dilettantistica senza scopo di lucro e senza ripartizione alcuna di utili fra i
soci;

 prenotare un impegno di spesa pari a € 18.000,00 da imputare sul Capitolo di spesa n.
00529500, del Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, Esercizio finanziario 2021,
Codice SIOPE U.1.04.04.01.001, ai fini della concessione dei contributi per l’attività ordinaria
svolta dalle Società/Associazioni sportive dilettantistiche di Villacidro nell’Anno Agonistico
2020/2021, sulla base dei principi e criteri stabiliti nel citato Regolamento Comunale, per
quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 120/2021 e nel Bando di Concorso
che viene approvato con il presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

 ex art. 6bis L. 7 Agosto 1990 n. 241 e artt. 6 e 7 D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62, questo Ufficio non
si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche potenziale, rispetto al
procedimento di cui trattasi;

 il Responsabile del procedimento che viene nominato con il presente provvedimento
amministrativo, ex art. 4-6 della L. 7 Agosto 1990 n. 241, è il Dott. Simone Pintori Istruttore
amministrativo-contabile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport;
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PRECISATI, nel rispetto del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii., i seguenti elementi contabili e
finanziari:

Ragione del debito: Contributi Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche locali per attività
ordinaria e continuativa A.A. 2020/2021 – Prenotazione impegno di spesa -
Soggetto creditore: future Società/A.S.D. locali beneficiarie -
Ammontare del debito: complessivi € 18.000,00;
Scadenza del debito: anno 2021;
CODICE CIG: non necessario;

VISTA la seguente normativa:

 artt. 107, 109, 147bis, 151, 153 e 183 e 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;
 D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118;
 artt. 1- 8 e 12 della L. 7 Agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.;
 artt. 6 e 7 D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62;
 art. 90 L. 27 Dicembre 2002, n. 289;
 L.R. 17 Maggio 1999, n. 17;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi:

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25 Maggio 2021 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25 Maggio 2021 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio economico-finanziario 2021/2023;

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 10 Giugno di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per il triennio economico-finanziario 2021/2023;

 Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10
Settembre 2010 come modificato ex Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 31 Ottobre
2018;

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 28 Settembre 2021;
 Decreto del Sindaco n. 39 del 29 Giugno 2021 di nomina del Responsabile del Servizio Affari

Generali, Segreteria, Pubblica Istruzione, Sport e Demografici;
 Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 03 Novembre

2005 ed in particolare l’art. 7, comma 3, lett G.;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
amministrativo;

DI APPROVARE e DI PUBBLICARE i seguenti atti relativi al procedimento di assegnazione dei contributi
alle Società/Associazioni sportive dilettantistiche di Villacidro con riferimento all’attività ordinaria e
continuativa svolta nell’anno agonistico 2020/2021, che vengono allegati al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale:
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- Bando di Concorso (Allegato A);

- Modulo di domanda (Allegato B);

- Modulo di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e ss.
mm. ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sulla regolarità contributiva, allo svolgimento
di attività dilettantistica senza scopo di lucro e senza ripartizione alcuna di utili fra i soci
(Allegato C);

DI PRENOTARE un impegno di spesa pari a € 18.000,00 da imputare sul Capitolo di spesa n.
00529500, del Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, Esercizio finanziario 2021, Codice SIOPE
U.1.04.04.01.001, ai fini della successiva concessione dei contributi per l’attività ordinaria e continuativa
svolta dalle Società/Associazioni sportive di Villacidro nell’anno agonistico 2020/2021, sulla base dei
principi e dei criteri stabiliti nel citato Regolamento, per quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta
Comunale n. 120/2021 e nel Bando di Concorso che viene approvato con il presente provvedimento
amministrativo;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento amministrativo al Responsabile del Servizio Economico e
Finanziario per i prescritti controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria previsti ex artt. 147bis,
151 e 153 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento ed i suoi allegati:

- ex art. 32, comma 1, L. 18 Giugno 2009, n. 69 presso l’Albo Pretorio online di questo Comune;

- ex D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. nella sezione Amministrazione Trasparente nella
Home page del sito web istituzionale del medesimo Ente;

- per maggiore visibilità presso la Home Page del medesimo sito web istituzionale.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

La firma è stata apposta digitalmente in data 12/10/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:12/10/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF.
GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,

SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE)
f.to DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 13/10/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.04.04.01.001 06.01 529500 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

297 N. 0 € 18.000,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

Concorso volto all’attribuzione di contributi alle Società/Associazioni sportive dilettantistiche locali ex Regolamento
Comunale n. 25 del 10 Settembre 2010 e ss. mm. ii. – Anno Agonistico 2020/2021 - Approvazione Bando di Concorso,
modulistica e prenotazione impegno di spesa -

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 13/10/2021

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 13/10/2021 L'addetto alla pubblicazione
PINTORI SIMONE


