ORIGINALE INFORMATICO
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COMUNE DI ROSSANO VENETO
Provincia di Vicenza
___________

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE
SPORTIVE PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2019.

ASSOCIAZIONI

L’anno duemiladiciannove, addì ventitre del mese di dicembre alle ore 12.30 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Totali Presenti / Assenti

Ruolo
MARTINI Morena
BERTON Davide
BATTAGLIN Helga
ZONTA Marco
LANDO Doris
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X
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X

Assenti

5

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Reggente Zanon Giuseppe.
La dott.ssa MARTINI Morena, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE
SPORTIVE PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2019.

ASSOCIAZIONI

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale, come negli anni precedenti, intende
procedere all’assegnazione di contributi a sostegno delle locali associazioni sportive che
collaborano con il Comune, nel rispetto dei principi di rispondenza delle attività supportate
all’interesse pubblico, alla valorizzazione del territorio ed a finalità sociali, di congruità della spesa
e di correttezza, efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa, con esclusione di
qualsiasi intervento di mera sponsorizzazione e/o finanziamento a favore di attività meramente
interne dei destinatari o di specifiche iniziative aventi natura commerciale, seppur svolte in via
occasionale dai medesimi soggetti;
RITENUTO che lo sviluppo delle attività sportive debba essere incoraggiato come componente di
un sistema educativo e sociale di cui anche l’ente locale fa parte, trasmettendo valori etici quali la
solidarietà, la partecipazione, l’aggregazione, la comprensione, la tolleranza e che la promozione
dell’attività sportiva nel territorio, con l’obiettivo di favorire il benessere fisico e mentale e quindi di
migliorare anche la qualità della vita, sia meritevole di contribuzione attenendo ad un’attività
rientrante nelle competenze istituzionali dell’amministrazione, esercitata in via mediata e
sussidiaria da soggetti terzi nell’interesse della collettività;
CONSIDERATO che le principali associazioni che operano nel territorio comunale sono:
a. Polisportiva Mottinello Nuovo con sede a Galliera Veneta (PD) in Via Statue n. 108/A –
C.F./P.IVA 00869230284, che svolge attività sportiva nel settore calcistico e gestisce in
concessione l’impianto sportivo di Via San Zenone, giusta convenzione Rep. 1589 del
19/07/2019;
b. A.S.D. Atletica N.E.VI. di Rossano Veneto, con sede a Rossano Veneto (VI) in Via Roma n.
1, C.F./P.IVA 00873910244, che svolge attività sportiva nel settore dell’atletica leggera;
c. A.S.D. Pallavolo Rossano, con sede a Rossano Veneto (VI) in Viale dello Sport n. 25 –
C.F./P.IVA 02569710243, che svolge attività sportiva nel settore pallavolistico e gestisce in
concessione l’impianto sportivo “Pala Brunello” di Viale dello Sport, giusta convenzione
Rep. 1543 del 27/09/2018;
d. FCD United Futsal Rossano S.S.D.A.R.L., con sede a Rossano Veneto in Via San Lorenzo
n. 48 C.F./P.IVA 03175890247, che svolge attività sportiva nel settore calcistico;
e. A.S.D. ROXIUS con sede a Rossano Veneto in Via Cusinati n. 36 C.F./P.IVA
04226290247, che svolge attività sportiva nel settore calcistico e gestisce in concessione lo
Stadio Comunale di Via Cusinati, giusta convenzione Rep. 1590 del 19/07/2019;
TENUTO CONTO delle attività che le associazioni hanno svolto nell’anno 2019 e del fatto che alcune
associazioni, come sopra specificato, gestiscono direttamente gli impianti di proprietà comunale,
facendo fronte alle spese di gestione tra le quali sono comprese le utenze per l’utilizzo dei servizi di
rete;
VISTO l’art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 241;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05/04/1991 e successiva deliberazione di Consiglio
Comunale n. 48 del 12/06/1991;
VISTO il Capo II “contributi per l’attività associativa” del vigente Regolamento Comunale per
l’erogazione di contributi, che secondo il quale la “La Giunta Comunale può deliberare l’erogazione
del contributo nella misura massima del 50% della spesa”, e ritenuto di considerare, con il termine
spesa, esclusivamente l’uscita preventivata, o registrata a consuntivo, dall’associazione sportiva,
anziché, il risultato economico risultante dalla somma algebrica fra i ricavi e i costi presunti, o
effettivi, o il disavanzo finanziario;
VISTE le richieste presentate dalle sopra citate associazioni;

RITENUTO opportuno riconoscere alle sopra citate associazioni un contributo economico al fine
della parziale copertura delle spese sostenute nell’anno 2019, utilizzando come criterio per la
determinazione:
a. I costi sostenuti e risultanti dai bilanci di previsione, dai bilanci consuntivi e dalle pezze
giustificative;
b. La gestione diretta degli impianti di proprietà comunale con l’intestazione dei contratti di
fornitura dei servizi di rete;
c. Il numero degli utenti iscritti e coinvolti nell’attività sportiva da parte di ciascuna associazione;
d. Gli importi erogati per i precedenti anni;
PRECISATO che i contributi proposti saranno erogati a seguito della presentazione della
documentazione richiesta;
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del medesimo Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
1.

DI ASSEGNARE i seguenti contributi economici, per un totale complessivo di € 83.500,00,
suddivisi come segue:
a. alla Polisportiva Mottinello Nuovo con sede a Galliera Veneta (PD) in Via Statue n. 108/A –
C.F./P.IVA 00869230284, che svolge attività sportiva nel settore calcistico, la somma di €
22.000,00 per la parziale copertura dei costi sostenuti nell’anno 2019 e di € 2.500,00 per i
costi sostenuti per l’omologazione dell’impianto sportivo di Via San Zenone;
b. all’A.S.D. Atletica N.E.VI. di Rossano Veneto, con sede a Rossano Veneto (VI) in Via Roma
n. 1, C.F./P.IVA 00873910244, che svolge attività sportiva nel settore dell’atletica leggera,
la somma di € 5.000,00 per la parziale copertura dei costi sostenuti nell’anno 2019;
c. all’A.S.D. Pallavolo Rossano, con sede a Rossano Veneto (VI) in Viale dello Sport n. 25 –
C.F./P.IVA 02569710243, che svolge attività sportiva nel settore pallavolistico, la somma di
€ 20.000,00 per la parziale copertura dei costi sostenuti nell’anno 2019;
d. alla FCD United Futsal Rossano S.S.D.A.R.L., con sede a Rossano Veneto in Via San
Lorenzo n. 48 C.F./P.IVA 03175890247, che svolge attività sportiva nel settore calcistico, la
somma di € 4.000,00 per la parziale copertura dei costi sostenuti nell’anno 2019;
e. alla A.S.D. ROXIUS con sede a Rossano Veneto in Via Cusinati n. 36 C.F./P.IVA
04226290247, che svolge attività sportiva nel settore calcistico, la somma di € 30.000,00
per la parziale copertura dei costi sostenuti nell’anno 2019;

2.

DI STABILIRE che gli importi sopra citati relativi alla parziale copertura dei costi sostenuti
nell’anno 2019 vengano erogati con le seguenti modalità e tempistiche:
a. l’acconto pari ai 2/3 del contributo assegnato entro la fine dell’anno 2019 e comunque
successivamente alla presentazione da parte di ciascuna associazione del Bilancio di
previsione 2019;
b. il saldo per la rimanente quota di 1/3 da liquidare nel corso dell’anno 2020 a seguito della
presentazione da parte di ciascuna associazione del Bilancio consuntivo 2019;

3.

DI DEMANDARE al Resp.le dell’Area Affari Generali l’adozione dei relativi provvedimenti di
impegno e liquidazione dei contributi;

4.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello
stesso ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo N. 33/2013 nella sezione “Amministrazione
trasparente- sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici- Atti di concessione”;

5.

DI DICHIARARE con successiva votazione, a voti unanimi e palesi, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,,
stante la necessità di poter procedere con gli atti di assunzione impegno di spesa e liquidazione
del beneficio autorizzato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ( Dlgs 267/2000 - art. 49, comma 1 )
Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'istruttoria e/o
del procedimento esprime, in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione, parere.
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DI AREA
FerraroDott. Adriano
( Firma acquisita digitalmente )

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ( Dlgs 267/2000 - art. 49, comma 2 )
Il sottoscritto responsabile di P.O., in merito alla regolarità contabile della presente
proposta di deliberazione, esprime parere.
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DI AREA
Pertile Luisa Lorena
( Firma acquisita digitalmente )

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

Zanon Giuseppe

MARTINI Morena

( Firma acquisita digitalmente )

( Firma acquisita digitalmente )

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto messo comunale che il presente verbale viene pubblicato all’albo
pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.
.
IL MESSO COMUNALE
( Firma acquisita digitalmente )

