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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO:
CONCESSIONI, CONTRIBUTO ALL'A.P.D. PRO CALTAVTJTURO

DELLE SPESE DI ISCRIZIONE, STAGIONE SPORTIVA

A

SOSTEGNO

2OIqI2O2O.

L'anno Duemiladiciannove il giorno Due del mese di Settembre alle ore 13,30 e
segg. nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è íunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'On. Domenico Giannopolo nella qualità di SINDACO e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

PRESENTI

r) DoMENTCO GTANNOPOLO

2) GIAMBRONE CALOGERO
3) VARCA ROSARTA

4)

GENNUSO GAETANA

5) GRANATA ANTONIO

SINDACO

vtcE stNDAcO
ASSESSORE

ASSESSORE
ASSESSORE

ASSENTI

x
x
x
x
x

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Russo Antonino.
ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apefa la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull,oggetto sopraindicato.

.

oggetto: Concessione contributo alÌ'A.P.D. PRO CALTAVUTURO
d'iscrizione, stagione sportiva 2079 /2020.

a

sostegno delle spese

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la nota acclarata al prot. n. 10773 in data 26.08,2019, con la quale l'Associazione
Polisportiva Dilettantistica "Pro Caltavuturo", con sede in Caltavuturo via Terravecchia snc
codice fiscale 96020700827, rappresentata dal sig. Falcone Elio Francesco, ha presentato
relazione sull'attività dell'APD Pro Caltavuturo relativamente alla stagione sportiva
2079 /2020 e contemporaneamente ha richiesto il riconoscimento di un contributo per i costì
di iscrizione, trasferte, aÌlenamenti fuori sede, ecc... ammontanti a presuntivi € 15.000,00.
DATO ATTO:
che l'art.30 dello Statuto Comunale testualmente recita: "ll Comune favorisce e sostiene lo
sviluppo e le attività delle associazioni, anche di volontariato, che perseguono fini di
interesse collettivo e ne aiuta la costituzione e l'espletamento della attività sia mediante
l'erogazione di contributi finanziari ordinari e straordinari dei quali con regolamento
stabilisce...";
che il 1'comma dell'art. 18 del vigente Regolamento dei contributi testualmente recita:
"Gli interventí del Comune per la promozíone, íl sostegno e lo sviluppo delle attivítl) sportive
sono frnalizzati allo pratico dello sport dilettontistico, per Ia formazíone educativa e
sportíva dei giovoni."

.

.

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende accogliere parzialmente la
richiesta delÌ'APD PRO CALTAVUTURo concedendole un contributo a sostegno delle spese
d'iscrizione per la stagione spoftiva 2019/2020 pari ad € 5.000,00;
VISTO l'art.10 del Vigente regolamento che disciplina la concessione dei contributi "per
I'elfettuazione di manifestqzÌoni, iniziotive, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente
alla comunità locale" e che quantifica il contributo da concedere nella misura dell'80% della
spesa ammissibile e rendicontata
RITENUTO:
dover riscontrare positivamente ed in modo parziale, la superiore richiesta, in quanto
il sostegno allo sport è un'occasione per promuovere iì nostro territorio in altri ambiti
locali ed anche un mezzo per incoraggiare i ragazzi nella pratjca dello sport sia agonistico
che da dilettanti, concedendo un contributo pari ad € 5.000,00 ai sensi dell'art.10 comma 1
del Vigente Regolamento dei Contributi, quale sostegno delle spese d'iscrrzronej
dover dare mandato al Responsabile del seruizio di prowedere ad assumere tutti gli atti
consequenzjali ivi compreso i'impegno di spesa.

.

.

Visti:

. lo Statu to Comunale,
. il vigente Regolamento dei Contributi;
. il T.U. delle ìeggi sulì'ordinamento degli EE,LL. approvato con D.L.vo N.
267 /OO
. la L.R. n. 30/2000 di recepimento del T.U.

Acquisiti i pareri favorevoÌi di cui all'art.12 della Lr' 30/2000 in ordine alla regola tà
tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.
DELIBERA

1.

ACCOGLIERE, parzialmente, la richiesta della locale A.P.D. PRO CALTAVUTURO con sede

in

via Terravecchia snc, Codice FiscaÌe 96020700827, rappresentata dal Presidente sig'
Falcone EÌio Francesco, tendente ad ottenere un contributo, per poter affrontare le spese
di iscrizione per la partecipazione al campionato stagione sportiva2079 /2020;

di cui

sopra per la stagione sportiva 2019/2020 un
contributo che, ai sensi dell'art. 10 del viSente Regolamento dei Contributi, viene
quantificato nella misura dell'8o% delle spese sostenute e rendiconlate relative alle spese
d'iscrizione e comunque nel limite massimo di € 5.000,00;

2.

CONCEDERE all'Associazione

3.
al

DARE ATTO che la somma di cui sopra trovera copertura finanziaria:
in quanto ad € 1.000,00 al capitolo 17879 del Bilancio di previsione 20lg
in quanto ad € 4.000,00 al capitolo 17878 del Bilancio pluriennale 2020

b)

4.

PUBBLICARE ai fìni dell'efficacia legale del presente pro\'vedimento sul sito istituzionale
deÌl'ente, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D Lgs 33/2013 come da ultimo aggiornato con
D. LEs. 97 /2016, nella Sezione Amministrazione Trasparente/Contributi-Sowenzioni/

Criteri

e

Modalità.

lndi,
LA GIUNTA MUNICIPALE
con votazione unanime e palese,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
44/91e s.m.i..

12

della L.R'
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OGGETTO: Relazione attività A-p.D. pro C.altavuturo
Stagione sportiv a20,tg/2020.
scavo ra presenre quare presidente deÍa fusociazione porisportiva
Direttantistiaa "pro
caltavuturo" ravolgendomi alla s.v. perché tahti anni
di conoscehza e di comune percorrenza non sono
statiscaifitt da momenti non sempre idilliacr,
Ho accettato la proposta di assumere la presidenza
dell,Associazione polisponrva perché ho
intravista la possibÍlità di realizzazione di progetti
cohfohi at mio modo di pensare che la SV. ben

spon rccentemente scompetsq titenEo doveroso portare
alla Sua attehzione ed a a sua sensibilità
l'opportunita recentemente ed imprcwisamente presentatasi
di iscrivere la nostra squaclra di calcio

attualmente militante nel campionato di Z. categoria,
al carnpionato di 1" catesoria.

L'impegno dei di.igentì e la buona struttura della
squa0ra rendoho possibile approfittare

della opportunità presentatasi.

ln tate

contesto attuale djverrebtle forrdamentele ed
essenziale

tl

sostegno della

1)

ìrnpossìbilità di utijitzo del campo comuDale
coh conseguente onere di dovere
sempre fuori casa;

a

enarsi e giocare

2)

Eleyati costi di iscrizrone;
Onerosilà delle trasferle;

Amministaazione Comunale per superdre le problemaùche
che brevehente le rappresento:

3l

A ciò è doveroso aggiungere che l,fusociaztone
sr occuperà del settore gio!,/idnile che impegnefà

bambini€ ragazzia cui

dovrà

Ed ancora vi sarà r'impegno

erefornito ilsostegno islrunoÌi qualifi;ti.

dela palravoro femminire con restensione

ar

oltre 50

senore giovanirè.

Traducendo l,anzidetto in con€rerg M sarà un'attività
che complessi\rdhente coinvolsera

noh meno di l00atleti.
tl

poiché inurheri
sicoln ntanoda soli l,Associazione dovrà aFrontare costi.lialmeho
2O.OOO
Euro oltre t,abbigliamento per
atleti che stiamo cercando di mpnr"
o,
.oon.or.

tutti

"oi-iìiuià

ta cont.ibuzione dei soci e deglispon
.
€gton per cui

"l.rn,

noh essendo la matematica un

l'Associazion€ sl paopone, il Comùnè
dowà faasi
Avere avuto dalla S.V. per piir
mette nelle condizioni di ben romprendere

F
stagione 5
di4.fDo

uro per
seîtore

plessivi 19.OOf] turo dovendosi
aggirrngere 2.500
del Comune di Scillato cjle ftetterà il
campo a

t"rtno
O"l

""l"io.

t.OOO Euro per la paltavolo

chealmenoper quesfanno pagherà lo
scotto deglioneri

Fiducioso del suo impegno e della
Sue sensibililà, ,esto in attesa
di auspicato positivo
iscontro e colgo l,occasione per porgere

I1 presente

verbalg dopo la lethra, si sottoscrive per confenna.

L'ASSESSORE

F.to

ANZI.A.NO

Giambrone

Calogero

IL

PRESIDENTE

F.to On. oonenrco

IL SEGRETARIO COMIJNAI,E

Giannopolo

F.to Dr.

Ru.sso

Antonino
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