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DETERMINAZIONE NR. 308 DEL 13/11/2015 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA

OGGETTO:
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE F.C. SPILAMBERTO '96 PREVISTO DA
CONVENZIONE REG. 24/2014 PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI
PROMOZIONE SPORTIVA. IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CULTURA TURISMO SPORT E
BIBLIOTECA

Premesso 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, valorizzando la funzione che le
associazioni sportive svolgono nella partecipazione dei cittadini alla vita della
realtà locale e nella diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli
stili di vita, della condizione fisica e psichica e 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 iscritta nel registro comunale delle libere
forme associative;

Richiamata la convenzione, stipulata in data 23/04/2014 Registro n. 24/2014, avente ad
oggetto “Convenzione per l’affidamento di attività di promozione sportiva all’associazione
sportivo dilettantistica F.C. Spilamberto ‘96”; approvata con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 34 del 22/04/2014 per il biennio 2014/2015;
Atteso che oggetto della suddetta convenzione è l’attività gestionale, svolta
dall’associazione in parola, per il perseguimento di finalità sportive e di promozione degli aspetti
di integrazione sociale e culturale connessi con lo sport, in particolare con il gioco del calcio;
Considerato che le finalità della convenzione, dettagliate all’art. 2 del testo
convenzionale, riguardano principalmente lo sviluppo della domanda di sport a livello locale,
l’integrazione sociale, il contrasto alle situazioni di disagio ed emarginazione e vengono
perseguite dall’associazione sia mediante la propria attività ordinaria, sia attraverso la
realizzazione di attività e progetti educativi in collegamento con la scuola e l’organizzazione di
manifestazioni ed iniziative;
Dato atto che, sulla base degli accordi pattuiti in convenzione l’Amministrazione
s’impegna a riconoscere all’associazione sportiva un contributo annuale di € 25.000,00 a fronte
della presentazione, da parte dell’associazione, del rendiconto o bilancio annuale e di una
relazione sull’attività svolta;
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Preso atto della documentazione presentata dall’Associazione F.C. Spilamberto ’96 in
merito alle attività di verifica svolte dalla Struttura ed in particolare:
-

-

la relazione, assunta a protocollo con N. 0010192/2015, descrittiva dell’attività
ordinaria svolta dall’Associazione e dei tornei, manifestazioni ed iniziative
organizzati;
la comunicazione assunta agli atti con protocollo N. N.0016807/2015 con cui
l’Associazione provvedeva ad inviare:
o l’ultimo rendiconto economico approvato
o la documentazione attestante le attività svolte in collaborazione con
l’Istituto comprensivo S. Fabriani di Spilamberto a favore di bambini in
condizione di svantaggio economico e sociale, che necessitano di attività
sportiva;

Valutato, sulla base della documentazione presentata, che l’associazione abbia
adempiuto regolarmente a quanto previsto, e pertanto di procedere all’esecuzione degli accordi
previsti dalla convenzione;
Ritenuto, per tutte le ragioni sopra espresse, di riconoscere all’Associazione F.C.
Spilamberto ’96 il contributo annuale di € 25.000,00 a sostegno dell’attività di promozione
sportiva svolta;
Valutato altresì che il suddetto contributo trova copertura finanziaria sul capitolo
6356/92 “Iniziative e manifestazioni ricreative e sportive: contributi” che presenta la necessaria
disponibilità;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione,
secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Amministrazione aperta;
Richiamata la deliberazione n. 32 del 18/03/2015, 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 2015, approvato con atto consiliare n. 24 del 02/3/2015;
Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali
26/09/2014;

prot. n.15693 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
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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:
-

€ 25.000,00 sul capitolo 6356/92 “Iniziative e manifestazioni ricreative e sportive:
contributi” bilancio 2015 per la liquidazione del contributo annuale per l’attività di
promozione sportiva svolta dall’Associazione Sportivo dilettantistica F.C. Spilamberto
’96

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
________________________________
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REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di
natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione
dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì

13/11/2015

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BRIGHENTI ADRIANO

