COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 132
Concessione di contributi per la promozione della pratica dello sport da
del 24.11.2016 destinare ad enti pubblici e privati e alle associazioni per la loro attività
Oggetto:
ordinaria per la stagione agonistica 2016/2017 – Approvazione piano
generale di riparto.L’anno
2016 addì
24 del mese di
novembre alle ore
17,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la
medesima riunita nelle persone seguenti:
TOLA Roberto
CAREDDU Giorgio
VENTRONI Marco Antonio

SINDACO
ASSESSORE
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Graziella Deledda.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di contributi, sussidi e benefici
economici;
VISTO l’art. 8 del citato Regolamento che detta i criteri relativamente ai termini di
presentazione delle richieste da parte dei soggetti interessati ed i termini per l’espletamento del
procedimento istruttorio;
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 115 del 18.10.2016 con la quale sono state
adottate le Linee Guida alle quali il Responsabile del Settore AA.GG. deve attenersi, per l’anno
2016, relativamente alla concessione di contributi per la promozione della pratica dello sport da
destinare ad enti pubblici e privati e alle associazioni per la loro attività ordinaria per la stagione
agonistica 2016/2017;
VISTI gli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale;
VISTA la proposta di piano generale di riparto del Responsabile del Settore AA. GG. ed
Istituzionali e ritenutala meritevole di approvazione;
CONSIDERATO che i contributi in argomento rientrano nelle fattispecie di cui alle Linee
Guida approvate con deliberazione G.C. n° 63 del 23.05.2011, ed sono volti a promuovere e
sostenere attività di particolare pregio sportivo ed alla conservazione e valorizzazione di tradizioni
locali;
DATO ATTO che le iniziative in argomento vengono proposte nell’interesse della comunità
posadina;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’anno 2016, Cap. 4500 in particolare;
ACQUISITO il preventivo parere di cui al D.Lgs. n° 267/2000;
- del Responsabile dell’Area AA.GG. “ Favorevole sulla regolarità tecnica” G. Carzedda
- del Responsabile dell’Area Ragioneria “Favorevole sulla regolarità contabile” P. Spanu
UNANIME
DELIBERA

1) di approvare, come approva, il piano generale di riparto per la concessione di contributi per la
promozione della pratica dello sport da destinare ad enti pubblici e privati e alle associazioni per
la loro attività ordinaria per la stagione agonistica 2016/2017, allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare il Responsabile del Settore AA. GG. ed Istituzionali per l’adozione degli atti
necessari per la liquidazione dei contributi in argomento;
3) di rendere la presente, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi di
legge.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura ai sensi dell’art.151
comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di Quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs n.267/2000 dal
25.11.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

Allegato alla deliberazione G.C. n° 132 del 25.11.2016
Soggetto
richiedente
Polisportiva Dilettantistica
Posada

Descrizione dell’attività
Partecipazione a diversi campionati
di calcio
TOTALE

Contributo
assegnato
€ 10.559,00
€ 10.559,00

