
 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
 

 
 

L’anno duemilaundici addì sedici del mese di dicembre alle ore 10.15 nella apposita sala del Comune si è 

riunita la Giunta Comunale convocata nella forme previste. 

Presiede l’adunanza il Sindaco Pro tempore, Antonella Corona, e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti Signori: 

 

 PRESENTI ASSENTI 

1 CORONA Antonella Sindaco X  

2 CORONA Fabio Vice Sindaco X  

3 PINNA Elisa Assessore X  

4 SERRA Agostino Assessore X  

5 CORONA Andrea Assessore X  

Totale n. 5 0 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

Partecipa la Dr.ssa Maria Teresa Vella nella sua qualità di Segretario Comunale.  

 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai 

sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Ente Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 

n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:  

 

 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Giuridico Sociale, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Vigilanza, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 

 

 

 

 

N.  152 

 

DEL  16/12/2011 

OGGETTO: DESTINAZIONE FONDI ALLE SOCIETA’ SPORTIVE OPERANTI 

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARACALAGONIS PER L’ATTIVITA’ 

SVOLTA NELL’ANNO SOCIALE 2010/2011. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 12 della L. 241/90 che stabilisce che 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 ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, 

nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dai criteri e dalle modalità cui le stesse devono attenersi; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 28 del 08.06.2011, il quale al Cap. 6334.1 (Contributi Società Sportive – fondi di L.R. n. 

25/93), presenta una disponibilità di fondi pari  € 18.000,00 da destinare alle Società Sportive operanti nel 

territorio comunale; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 della L.R. 17/99 si deve provvedere alla ripartizione di detti fondi 

destinandoli alle varie Associazioni Sportive operanti nel territorio del Comune di Maracalagonis che hanno 

effettuato la propria attività ordinaria  partecipando con propri atleti ai vari campionati, tornei o altre 

manifestazioni sportive  nell’anno sociale 2010/2011;  

VISTO il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 

07/08/1990 n. 241 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 44 del 01/07/1993, che disciplina 

criteri e modalità di concessione di sovvenzioni e benefici economici a persone ed Enti pubblici e privati, il 

quale all’art. 7 dispone l’erogazione dei contributi economici alle associazioni sportive sulla base dei 

seguenti parametri: 

1) Spese di iscrizione annuale per la partecipazione ai campionati; 

2) Numero degli iscritti alle società sportive; 

3) Spese per le trasferte; 

ripartiti secondo le seguenti indicazioni: 

- Le spese di iscrizione possono essere coperte fino alla misura massima del 100%; 

- Il 90% dell’importo residuo del contributo verrà erogato sulla base del numero degli iscritti a 

ciascuna società sportiva; 

- L’ulteriore quota residua del contributo verrà destinata per le spese di trasporto sulla base del 

chilometraggio percorso e del numero degli atleti attraverso il sistema di riparto semplice diretto;  

TENUTO CONTO che non si può rimandare oltre la ripartizione di detti fondi considerando che alla 

conclusione della loro attività annuale le Associazioni Sportive manifestano la necessità di incamerare il 

contributo comunale per far fronte alle ingenti spese di gestione, sostenute per l’attività svolta; 

ATTESA la necessità di dare seguito a quanto esposto fornendo appositi indirizzi al Responsabile del 

Servizio Giuridico Sociale, affinché proceda conformemente a quanto stabilito, alla predisposizione di tutti 

gli atti necessari alla concessione e alla ripartizione dei contributi annuali alle Società Sportive operanti nel 

territorio del Comune di Maracalagonis; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 241/1990; 

VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Giuridico Sociale, formulata nel testo risultante 

dalla presente deliberazione; 

VISTI 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

- lo Statuto Comunale;  

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano 

 

 

 



DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI DESTINARE  i fondi disponibili sul Cap. 6334.1 (Contributi Società Sportive – fondi di L.R. n. 25/93) 

del Bilancio Esercizio corrente, pari a € 18.000,00 alle Associazioni Sportive operanti nel territorio del  

Comune di Maracalagonis, che hanno effettuato la propria attività ordinaria  partecipando con propri atleti ai 

vari campionati, tornei o altre manifestazioni sportive ,  nell’anno sociale 2010/2011;  

 DI FORNIRE gli indirizzi al Responsabile del Servizio Giuridico Sociale per la predisposizione di tutti gli 

atti necessari ai fini della concessione e della ripartizione di detti fondi alle Società Sportive operanti nel 

territorio comunale, nel rispetto del Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 

12 della L.N. 241/90; 

DI STABILIRE che l’erogazione dei contributi alle società sportive avverrà sulla base dei parametri e delle 

indicazioni descritte nell’art. 7 del Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 

12 della Legge 07/08/1990 n. 241 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 

01/07/1993, precisando che le spese di iscrizione (tasse di affiliazione, iscrizione a campionati, tornei e 

manifestazioni, spese di cartellini o tesseramento, premi assicurativi), considerata l’esiguità della somma da 

ripartire tra le numerose associazioni sportive di Maracalagonis, potranno essere coperte fino alla misura 

massima del 70%; 

DI DICHIARARE il presente atto con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

          IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Antonella Corona                                 F.to Maria Teresa Vella 

 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i parere al seguente prospetto: 

 
 

PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITÀ 

TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

Maracalagonis, lì 02/12/2011                                  

                                                               Il Responsabile del Servizio Giuridico Sociale 

                                                                                  F.to Gabriella Saba 

 

 
 

PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITÀ 

CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  

Maracalagonis, lì 15/12/2011                                   

                                                    Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

                                                    F.to Daniela Ballicu 

                                                              

 
 Atto privo di rilevanza contabile 

Maracalagonis ______________________                                                                             

                                                                                                  Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                   (cognome e nome)  

                                                                                                                                                                                                        

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge Regionale 13.12.1994 n. 38 e ss.mm. 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 22/12/2011 all’Albo pretorio on Line  per 15 giorni consecutivi (n. 

1111537 di repertorio) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n. 17129 del 22/12/2011) 

Maracalagonis, lì 22/12/2011                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                                F.to Maria Teresa Vella 

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/12/2011 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile 

 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo 

 perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R. 38/94, dell’art. 2 del D.A. 360/2002 e dell’art. 2 del 

D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto senza che il  Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il 

provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori; 

 decorsi 10 giorni dal ricevimento di chiarimenti ed elementi istruttori con provvedimento n. _______ del ________________ 

 che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. ________ del _________________ per i 

seguenti motivi ____________________________________________________________________________________________ 

Maracalagonis, lì 22/12/2011 

                                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                            F.to Maria Teresa Vella 

 

 

Copia conforme all’originale, rilasciata per uso d’ufficio e Amministrativo 
 
Maracalagonis                       L’impiegato incaricato 

 


