COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-212-2021 del 03/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 185
Adottata nella sedtta del 03/12/2021
OGGETTO:

Concessione contribut strrordinrri r frvore delle Associrzioni sportve
e del tempo libero, fnrlizzrte rl sostegno delle rtvità durrnte l'emergenzr Covid-19 - Diretvev

L'rnno 2021 (Duemilr ventuno) il giorno 3 (TRE) del mese di DICEMBRE rlle ore 12:25 lr GIUNTA COMUNALE si
è svoltr in modrlità simultrner mistr, prrte in presenzr, presso lr Srlr Giuntr del Comune di Pulr, nel rispeto
delle misure di contenimento del Virus COVID-19 e prrte in videoconferenzrv Lr Sindrcr Carla Medat, rssume
lr Presidenzr con l’rssistenzr del Segretrrio comunrle Dotvssr Anna Franca Lecca, che si collega da remoto, in
videoconferenzav
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L’Assessora allo Sport
Premesso che l’emergenzr srnitrrir hr prodoto inevitrbili efet negrtvi sul sistemr economico ge nerrle e in prrtcolrre su quello sportvo che è strto oggeto di chiusure e limitrzioni nello svolgimento
dell’rtvità sportvr, grrvrtr rnche drlle spese sostenute per l’rdegurmento predisposto nell’osservrnzr dei protocolli emrnrt senzr rverne un rerle benefcio in termini economici;
Considerato che le Associrzioni/Società sportve, iscrite rl Coni o rd rltre Federrzioni o Ent riconosciut, oltre ri mrncrt introit dovuto drlle restrizioni necessrrie per frr fronte rl contenimento dei
contrgi, hrnno sostenuto unr serie di spese per riorgrnizzrre l’rtvità in sicurezzr (srnifcrzioni, riorgrnizzrzione degli sprzi eccv), senzr poter registrrre rlcun ricrvo;
Considerato ancora che le conseguenze negrtve rischirno di infuire sullr sussistenzr del tessuto
sportvo locrle, che si pregir di rnnoverrre diverse rssocirzioni sportve rtve sul territorio;
Dato atto che, in considerrzione dell’emergenzr srnitrrir, non è possibile procedere rll’ordinrrir rtribuzione dei contribut rlle rssocirzioni/società sportvr secondo le modrlità di cui rl vigente regolr mento, legrte, rllo svolgimento dell’rtvità sportvr;
Richiamata lr deliberrzione del Consiglio Comunrle nv 32 del 29v09v2016 con lr qurle è strto rpprovrto il “Regolrmento per lr concessione di contribut r società ed orgrnismi sportvii;
Richiamato, rnche, il Regolrmento relrtvo rllr concessione di sovvenzioni e contribut come dr ultmo modifcrto con Deliberr di CvCv nv28 del 31/05/2021, ed in prrtcolrre richirmrto l’rrtcolo 11 com mr 4 che riportr “In casi straordinari e/o emergenziali di cui all’art. 1 del presente Regolamento, i beneficiari o desinatari singoli e/o collettii, potranno presentare un rendiconto per le spese sostenute,
otitiero una notula conforme alla normaitia citiilisica fiscale e pretiidenziale”.
Considerato che il Comune di Pulr riconosce rll’rtvità motorir, rllr prrtcr sportvr ed rl tempo libero un importrnte ruolo di rggregrzione socirle, di formrzione umrnr e culturrle, nonché di prevenzione delle devirnze e tutelr dellr srlute per tut i citrdini;
Rilevato che questr Amministrrzione, su propostr dell’Assessorr rllo sport, intende sostenere le Associrzioni/Società Sportve con sede legrle nel Comune di Pulr, e iscrite rll’rlbo comunrle delle rssocirzioni sportve, fornendo rl Responsrbile del Setore le diretve, di seguito riportrte, per lr determinrzione del contributo:
r) potrrnno frre richiestr di contributo le Associrzioni/Società Sportve:
- regolrrmente iscrite rl Coni o rd rltre Federrzioni o Ent riconosciut;
- che rbbirno svolto regolrre rtvità, documentrbile, nell’rnno 2019;
b) potrà essere riconosciuto, unr trntum, rlle rssocirzioni e rlle società sportve che presenterrnno
regolrre istrnzr nei termini e che rvrrnno i requisit richiest, un contributo strrordinrrio di euro
700,00v
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c) Alle Associrzioni/Società Sportve, che rbbirno potuto svolgere rtvità sportvr nell’anno 2020 e
che rbbirno sostenuto delle spese nel medesimo anno, documentrbili e rendicontrbili conformemente
al Regolamento vigente per la concessione dei contributi sportivi, potrà essere riconosciuto un ulteriore
contributo, determinabile nella percentuale del 50% delle spese rendicontate e comunque fino ad un
importo massimo di euro 2.500 totali (comprensivo pertanto del contributo una tantum di base di euro
700,00);
Dato atto che lr sommr messr r disposizione dr imputrre sul corrente bilrncio comunrle, per le fnrlità di cui rllr presente deliberrzione è prri r € 20v000,00v
Ritentto rllr luce delle considerrzioni svolte e dei prreri citrt, che lr spesr derivrnte drllr concessione dei contribut in questone non rientri nell’rmbito del divieto di cui rl commr 9 dell’rrtcolo 6 del
DvLv nv 78/2010, come modifcrto drllr legge di conversione 30v07v2010, nv 122/2010, posto che lr
spesr stessr non è fnrlizzrtr rllr merr segnrlrzione ri citrdini dellr presenzr del Comune bensì è rivoltr rllr srlvrgurrdir di vrlori educrtvi e socirli nonché rllr promozione dello sport, rmbit rispeto
ri qurli il Comune esercitr proprie competenze;
Richiamate:
- lr deliberrzione di Consiglio Comunrle nv 14 del 29/03/2021 con lr qurle è strto rpprovrto il DUP
2021-2023;
- lr deliberrzione di Consiglio Comunrle nv 19 del 29/03/2021 con lr qurle è strto rpprovrto il Bilrncio
di Previsione 2021-2023;
- lr deliberrzione di Giuntr Comunrle nv 70 del 19/05/2021 con lr qurle è strto rpprovrto il Pirno esecutvo di gestone 2021/2023;
Vist
-

lo Strtuto Comunrle;
il Decreto legislrtvo 267/2000v
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1.Di sostenere, su propostr dell’Assessorrto rllo sport, le Associrzioni/Società Sportve con sede legrle nel Comune di Pulr, in difcoltà r crusr dell’emergenzr Covid 19, rtrrverso lr concessione di un
contributo strrordinrrio;
2.Di impartre, rl Responsrbile del Setore, le diretve, di seguito riportrte, per lr determinrzione del
contributo:
r) potrrnno frre richiestr di contributo le Associrzioni/Società Sportve:
- regolrrmente iscrite rl Coni o rd rltre Federrzioni o Ent riconosciut;
- che rbbirno svolto regolrre rtvità, documentrbile, nell’rnno 2019;
b) potrà essere riconosciuto, unr trntum, rlle rssocirzioni e rlle società sportve che presenterrnno
regolrre istrnzr nei termini e che rvrrnno i requisit richiest, un contributo strrordinrrio di euro
700,00v
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c) Alle Associrzioni/Società Sportve, che rbbirno potuto svolgere rtvità sportvr nell’rnno 2020 e
che rbbirno sostenuto delle spese nel medesimo rnno, documentrbili e rendicontrbili conformemente rl Regolrmento vigente per lr concessione dei contribut sportvi, potrà essere riconosciuto un ulte riore contributo, determinrbile nellr percenturle del 50% delle spese rendicontrte e comunque fno
rd un importo mrssimo di euro 2v500 totrli (comprensivo pertrnto del contributo unr trntum di brse
di euro 700,00);
3.Di dare atto che lr sommr destnrtr rllr concessione dei contribut strrordinrri in rrgomento è prri
rd € 20v000,00 e srrà imputrtr sul corrente bilrncio comunrle;
4.Di far gravare lr relrtvr spesr sul crpitolo di spesr 10601402 denominrto “Trrsferiment corrent r
isttuzioni socirli privrtei del Bilrncio di previsione per l’esercizio fnrnzirrio in corso;
5.Di dichiarare il presente rto, immedirtrmente esecutvo, ri sensi dell’rrtv 134, commr 4 del Decreto
Lgsvvo nv 267/2000v
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Sullr presente propostr sono espressi, ri sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinrmento degli Ent Locrli, DvLvvo
n° 267 del 18v08v2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Teresa Matta
Doc. frmato digitalmente
Pulr,

03/12/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. frmato digitalmente
Pulr,

06/12/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA lr competenzr dellr Giuntr Comunrle rll’rdozione del presente;
ACQUISITI i preventvi prreri di regolrrità tecnicr e contrbile come per legge;
DATO ATTO che sono strte rdotrte tute le misure e le precruzioni per evitrre lr difusione dr Covid 19;
DATO ATTO che tut i present (6) prrteciprno rllr discussione e rllr votrzione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

Sostenere, su propostr dell’Assessorrto rllo sport, le Associrzioni/Società Sportve con sede legrle nel
Comune di Pulr, in difcoltà r crusr dell’emergenzr Covid 19, rtrrverso lr concessione di un contributo strrordinrrio;
Impartre, rl Responsrbile del Setore, le diretve, di seguito riportrte, per lr determinrzione del contributo:
r) potrrnno frre richiestr di contributo le Associrzioni/Società Sportve:
- regolrrmente iscrite rl Coni o rd rltre Federrzioni o Ent riconosciut;
- che rbbirno svolto regolrre rtvità, documentrbile, nell’rnno 2019;
b) potrà essere riconosciuto, unr trntum, rlle rssocirzioni e rlle società sportve che presenterrnno
regolrre istrnzr nei termini e che rvrrnno i requisit richiest, un contributo strrordinrrio di euro
700,00v
c) Alle Associrzioni/Società Sportve, che rbbirno potuto svolgere rtvità sportvr nell’rnno 2020 e
che rbbirno sostenuto delle spese nel medesimo rnno, documentrbili e rendicontrbili conformemente rl Regolrmento vigente per lr concessione dei contribut sportvi, potrà essere riconosciuto un ulte riore contributo, determinrbile nellr percenturle del 50% delle spese rendicontrte e comunque fno
rd un importo mrssimo di euro 2v500 totrli (comprensivo pertrnto del contributo unr trntum di brse
di euro 700,00);
Dare atto che lr sommr destnrtr rllr concessione dei contribut strrordinrri in rrgomento è prri rd €
20v000,00 e srrà imputrtr sul corrente bilrncio comunrle;
Far gravare lr relrtvr spesr sul crpitolo di spesr 10601402 denominrto “Trrsferiment corrent r ist tuzioni socirli privrtei del Bilrncio di previsione per l’esercizio fnrnzirrio in corso;
INVIARE rll’Albo pretorio on line del Comune di Pulr e nell’rppositr Sezione Trrsprrenzr come per leggev
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Successivrmente, con seprrrtr unrnime votrzione, strnte l’urgenzr del procedere, nell’interesse generrle e per lr
prontr prosecuzione dell’iter procedurrle in oggeto
DELIBERA
DICHIARARE il presente immedirtrmente eseguibile come per leggev

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 10/12/2021
Il Segretario Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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