
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 33 del 31-01-2018 

Registro generale n. 109 del 01-02-2018 

OGGETTO: Concessione contributi in favore delle Società/Associazioni sportive dilettantistiche A.S. 

2016/2017 - Approvazione graduatoria definitiva -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al decreto di nomina Sindacale n° 01 del 

02/01/2018 

 
 
PREMESSO che con Deliberazioni n. 25 del 10/09/2010, n. 9 del 24/04/2012 e n. 28 del 
22/10/2015, esecutive ai sensi di legge, il Consiglio Comunale di questo Ente ha approvato il 
Regolamento per l’assegnazione di contributi alle Società sportive; 

 
SPECIFICATO che il titolo I° del citato Regolamento comunale disciplina la concessione dei 
contributi per l’attività ordinaria e continuativa e il titolo II disciplina i contributi per specifiche 
manifestazioni ed iniziative; 
 
RICHIAMATE: 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.164 del 21/10/2017 che ha demandato al 
Responsabile del Servizio Affari Generali di porre in essere i provvedimenti necessari ai fini 
dell’assegnazione dell’importo pari a € 32.000,00, allocato sul Bilancio di previsione 
2017/2019, Esercizio 2017, Capitolo di spesa n. 529500 denominato “Contributo regionale 
promozione attività sportive. Fondi RAS L.R. 2/2007 art. 10 (Fondo Unico)”, alle 
Società/Associazioni sportive dilettantistiche locali con riferimento all’attività ordinaria svolta 
nell’anno sportivo 2016/2017, ai sensi del titolo I° del suddetto e vigente Regolamento 
comunale; 
 

- la Determinazione Servizio AA.GG., reg. gen. n. 1444 del 29/11/2017, con la quale si è 
provveduto alla prenotazione di un impegno di spesa (rif. pren. imp. n. 2017/1462) di € 
32.000,00 per la concessione di contributi alle Società sportive locali per l’attività svolta 
nell’anno agonistico 2016/2017, all’approvazione del Bando e della relativa modulistica per 
l’assegnazione dei contributi di cui trattasi; 
 



 

 

 

- la Determinazione Servizio AA.GG., reg. gen. n. 1751 del 28/12/2017, con la quale si è 
provveduto ad approvare la graduatoria provvisoria inerente la ripartizione dei contributi 
economici in favore delle Società sportive locali, per l’attività ordinaria e continuativa svolta 
nell’anno sportivo/agonistico 2016/2017, e ad impegnare l’importo complessivo pari a € 
32.000,00 allocati sul Capitolo di spesa n. denominato “Contributo regionale promozione 
attività sportiva” (rif. pren. imp. n. 2017/1462), Bilancio di previsione 2017/2019, Esercizio 
finanziario 2017, Codice SIOPE U.1.04.04.01.001, ai fini della successiva liquidazione; 

 
DATO ATTO che: 
 

- il suddetto Bando e l’annessa modulistica sono stati pubblicati sull’Albo Pretorio dal  
23/11/2017 al 13/12/2017 e nel rispetto della normativa inerente la pubblicazione nella 
sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di questo Ente; 
 

- entro il termine del 13 Dicembre 2017, ore 13,00, sono pervenute in modo regolare n. 24 
istanze volte all’ottenimento del contributo economico de quo; 

 
- con comunicazioni prodotte nella giornata di giovedì 21 Dicembre 2017, sono state 

richieste a talune delle Società sportive partecipanti alla procedura de quo alcune 
integrazioni; 
 

- ognuna delle Società sportive interpellate ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto 
da parte di questo Ufficio; 

 
- nel termine stabilito con Determinazione Servizio Affari Generali 1444/2017, non è stato 

presentato nessun ricorso e/o opposizione da parte dei soggetti interessati; 
 
RITENUTO pertanto di dover approvare la graduatoria definitiva inerente la ripartizione dei 
contributi economici in favore delle Società sportive locali, per l’attività ordinaria e continuativa 
svolta nell’anno sportivo/agonistico 2016/2017 come sotto riportata: 
 

Protocollo Società/Associazione Sportiva Dilettantistica Contributo (€) 
 

22335 del 05/12/2017 

 

Villacidro Boxe 

985,479 

 

22511 del 06/12/2017 

 

Club Michiaku Villacidro 

602,334 

 

22721 del 11/12/2017 

 

Pallavolo Villacidro 

2.928,306 

 

22786 del 11/12/2017 

 

Polisportiva Monte Linas Karate 

716,236 

 

22836 del 12/12/2017 

 

Coxinas 

698,271 

 

22900 del 12/12/2017 

 

Circolo ippico Cavalleria Su Cramu 

500,000 

 

22910 dl 12/12/2017 

 

Polisportiva Frontera Onlus 

881,927 



 

 

 

 

22917 del  12/12/2017 

 

Gemma Villacidro 

1.176,912 

 

22928 del 12/12/2017 

 

Villacidro Triathlon 

3.967,512 

 

22930 del 12/12/2017 

 

Polisportiva Giemme 

759,355 

 

22959 del 12/12/2017 

 

Fiore di Loto 

 

500,000 

 

22961 del 13/12/2017 

 

Football Club Villacidro 

2.315,895 

 

22969 del 13/12/2017 

 

Villacidro Nino Disario 

1.044,740 

 

22971 del 13/12/2017 

 

Tennis Club Villacidro 

1.281,692 

 

22974 del 13/12/2017 

 

Ginnastica Il Collettivo 

 

1.226,548 

 

22975 del 13/12/2017 

 

EOS Sport 

 

721,184 

 

22976 del 13/12/2017 

 

Valderoa 

 

922,091 

 

22989 del 13/12/2017 

 

MTB Piscina Irga3C 

 

1.449,702 

 

22992 del 13/12/2017 

 

Moto Club Villacidro 

 

1.316,249 

 

23043 del 13/12/2017 

 

Volo Alto 

 

500,000 

 

23060 del 13/12/2017 

 

Villacidrese Calcio  S.r.l. 

 

3.444,704 

 

23064 del 13/12/2017 

 

Stella Rossa 

 

1.030,729 

 

23075 del 13/12/2017 

 

Kickboxing Club Villacidro 

 

500,000 



 

 

 

 

23087 del 13/12/2017 

 

Olympia Villacidro 

 

2.530,132 

 

Totale 

  
32.000,000 

 
 
DATO ATTO che la liquidazione delle somme indicate nella graduatoria definitiva verrà effettuata 
nei confronti delle Società in regola con il pagamento delle tariffe dovute per l’utilizzo degli impianti 
sportivi comunali, con distinto e successivo provvedimento; 
 
VISTI: 
 

 gli artt. 107, 147bisLgs. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
 l’art. 6bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii.  

 
 

 
RICHIAMATI: 

 

 il vigente Regolamento comunale per l’assegnazione di contributi alle Società sportive; 
 il Decreto sindacale n. 1 del 2 Gennaio 2018 di nomina della Responsabile Servizio Affari 

Generali Dott.ssa Graziella Pisci; 
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio 

di previsione 2017/2019; 
 la Deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 04/08/2017 di approvazione del PEG 2017; 
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 180/2017 di aggiornamento del PEG; 
 il vigente Statuto Comunale; 

 
Per quanto sopra specificato 

 
DETERMINA 

 

 

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

DI APPROVARE la graduatoria definitiva, di cui in premessa, inerente la ripartizione dei contributi 
economici in favore delle Società sportive locali per l’attività ordinaria e continuativa svolta 
nell’anno sportivo/agonistico 2016/2017; 
 
DI SPECIFICARE che la liquidazione delle somme indicate nella graduatoria definitiva di cui in 
premessa verrà effettuata nei confronti delle Società in regola con il pagamento delle tariffe dovute 
per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, con distinto e successivo provvedimento; 
 
DI PUBBLICARE il presente atto ex art. 32, comma 1, L. 69/2009 sull’Albo Pretorio on line ed ex 
D. Lgs. 33/2013 sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di questo 
Ente. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

01-02-2018 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

 

 

 

Villacidro,  

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


