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DETERMINAZIONE NR. 243 DEL 31/07/2014 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA

OGGETTO:
CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVO DILETTANTISTICA F.C.
SPILAMBERTO '96 A.S.D. PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA ANNO
2014. IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CULTURA TURISMO SPORT E
BIBLIOTECA

Premesso che:
-

Che la Legge Regionale n. 34 del 9.12.2002 “Norme per la valorizzazione delle
associazioni di promozione sociale” riconosce il ruolo dell’Associazionismo
come espressione di impegno sociale valorizzandone la funzione che esse
svolgono nella partecipazione dei cittadini alla vita della realtà locale anche
mediante la diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di
vita, della condizione fisica e psichica nonchè delle relazioni sociali;

-

riconosce la pratica sportiva come elemento fondamentale ed indispensabile nel
processo di crescita formativa, integrazione sociale e culturale degli individui, in
particolare dei giovani;

-

l’associazione “F.C. Spilamberto ‘96” è regolarmente iscritta nel registro
comunale delle libere forme associative;

Considerato che l’Amministrazione Comunale di Spilamberto riconosce il ruolo
determinante svolto dall’Associazione Sportivo dilettantistica F.C. Spilamberto ’96 nella
diffusione dell’attività motoria e dello sport anche con finalità sociali, educative e di
aggregazione, ed il forte radicamento che l’associazione ha sul territorio spilambertese;
Preso atto che l’ Associazione F.C. Spilamberto ’96 organizza e gestisce con risorse
proprie numerose attività, quali:
-

la gestione di corsi e centri di avviamento allo sport per la promozione delle attività
motorie, anche con finalità di aggregazione e socializzazione;

-

la formazione e la preparazione di squadre di calcio ed ogni altra attività sportiva in
genere, con le finalità e con l’osservanza delle direttive della FIGC;

-

La realizzazione di attività e progetti educazionali e culturali, anche con finalità di
integrazione e inclusione sociale in collegamento con la scuola;

-

L’organizzazione di manifestazioni ed iniziative che coinvolgono la collettività e
rafforzano il legame con il proprio territorio attraverso l’avvicinamento alla propria storia
e cultura sportiva (palio dei rioni, torneo dei castelli, torneo scuole elementari)
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Ricordato che l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di sostenere l’attività
dell’Associazione e di valorizzarne l’operato, garantendole le condizioni per auto-gestire le
proprie attività sottoscrivendo una Convenzione avente ad oggetto la promozione dell’attività
sportiva e sociale svolta dall’associazione;
Richiamato integralmente il testo della sopra citata convenzione approvata con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 22/04/2014 “Approvazione schema di
convenzione per l’affidamento di attività di promozione sportiva all’associazione sportivo
dilettantistica F.C. Spilamberto ‘96”
Considerato che nella Convenzione sopra menzionata si è pattuito di versare
all’associazione un contributo annuale pari a € 25.000,00;
Visto il resoconto sulle attività svolte, agli atti della Struttura Cultura, Turismo Sport e
Biblioteca;
Ritenuto pertanto, per tutte le ragioni sopra espresse, di riconoscere all’Associazione
F.C. Spilamberto ’96 il contributo di € 25.000,00 a sostegno dell’attività di promozione sportiva
svolta dall’associazione per l’anno 2014;
Richiamata la deliberazione n. 52 del 19/5/2014, con la quale la Giunta Comunale ha
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, cosi’ come risultanti
dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con atto consiliare n. 30 del 17/3/2014;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. proposta 54 del 23/07/2014
“Variazioni al bilancio annuale di previsione dell’esercizio 2014 e suoi allegati”
Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali
01/02/2010

prot. n.1116 del

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l’adozione del provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di
competenza;
Visto l’art.183, ultimo comma, del dlgs. n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

1) Di impegnare la somma complessiva di €. 25.000,00 per le ragioni citate in narrativa,
2) Di imputare la suddetta spesa come sotto descritto:
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-

€ 25.000,00 sul capitolo 6356/92 “Iniziative e manifestazioni ricreative e sportive:
contributi” bilancio 2014 per la liquidazione del contributo per l’attività di promozione
sportiva svolta dall’Associazione Sportivo dilettantistica F.C. Spilamberto ’96 nell’anno
2014

3) Di aver attivato le procedure di cui all’art. 151 comma 4 dlgs n.267 /2000;
4) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di contabilità.
5) Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e
dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite,
previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 44 del
Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L.241/90 – è stata eseguita dalla dipendente
Cavani Giorgia____________________________

La Responsabile della struttura cultura
turismo, sport e biblioteca
Dott.ssa Quartieri Cristina
________________________________

COMUNE DI SPILAMBERTO
Provincia di Modena
DETERMINAZIONE STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E
BIBLIOTECA
Numero:

243

Numero Sett.:

40

del 31/07/2014

Servizio: STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E
BIBLIOTECA

CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVO DILETTANTISTICA F.C. SPILAMBERTO
'96 A.S.D. PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA ANNO 2014. IMPEGNO DI
SPESA
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SPILAMBERTO, Lì

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BRIGHENTI ADRIANO

