
        Deliberazione giuntale  n. 064 dd. 05.11.2014

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE  DI FINANZIAMENTI  PER  LO
SVILUPPO  E  LA  PROMOZIONE  DELL'ATTIVITA'  SPORTIVA.  ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. Art. 3, comma 3, lett. a).  Anno 2014.

         

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che  a  seguito dell'entrata  in  vigore  della  L.P. 16.07.1990, n. 21,  questo Comune,  con
deliberazione  consiliare n.48 dd. 24.07.1991, si è dotato di apposito Regolamento relativo alla
concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva.

Osservato che in base  all'art. 12 della  L.P. n. 21/90,  i Comuni sono delegati  dalla Provincia  a
concedere  finanziamenti agli Enti, Comitati, Associazioni  svolgenti attività sportive  a carattere
dilettantistico.

Considerato che  a norma  dell'art.  3 del  Regolamento approvato con deliberazione consiliare
n. 48/91,  è possibile concedere  finanziamenti  per spese  di  funzionamento, acquisto  e
completamento  di   attrezzature,  sistemazione   e miglioramento di strutture sportive.

Appurato  in  particolare  che,   per  quanto  attiene   la concessione   di   contributi   per   spese
di   funzionamento,comprendenti   anche   le    spese   per   l'organizzazione    di manifestazioni
sportive  di interesse  locale (art.  3, comma  3, lett. a), è possibile avvalersi delle somme allo
scopo trasferite dalla P.A.T.  in  virtù della  delega,  nonché di  altre  risorse proprie disponibili a
bilancio.

Viste la domanda contributiva di cui nel seguito:

- U.S. Lavazé - Varena - n. 5020/Prot. dd. 20.10.2014;

Verificata la  relazione  sull'attività  svolta nell'esercizio  sociale  precedente,  unitamente  ai
consuntivi finanziari relativi.

Appurato in particolare:

- che l'attività dell'U.S.  LAVAZE' si è  svolta nei settori  sci   alpino e nordico,  atletica leggera,
corsa campestre,  calcio,   orientamento, salto e combinata nordica.
   
Riconosciuta  l'importanza dell'attività  svolta dalle associazioni  sportive,   anche    per   il
richiamo e coinvolgimento a livello generale.

Ravvisata conseguentemente l'opportunità di   disporre l'assegnazione  di  un  contributo  a
fronte  delle  spese   di funzionamento.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

Acquisiti  preventivamente sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli   previsti  dall'art.
81, del T.U. medesimo.  

Visto l'art. 19, comma 5 del Regolamento per la concessione di  finanziamenti   e  benefici
economici  a   Enti   pubblici, associazioni e  soggetti  privati,  approvato  con  deliberazione
consiliare n. 5 dd. 17.02.1994.

Visto lo Statuto comunale.

      Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge (voti favorevoli nr. 04, contrari nr. =, 
astenuti nr. =, su nr. 04 presenti e votanti),

d e l i b e r a

1. di assegnare, a  fronte delle spese  di funzionamento, di  cui    all'art. 3, comma 3, lett. a)
del Regolamento comunale per  la    concessione di finanziamenti per lo  sviluppo e la
promozione    dell'attività  sportiva   per  l'anno   2014,  i   sottonotati    contributi:

   
 U.S. LAVAZE' Varena   €  9.300,00;                          

   
2. di   imputare   la   spesa   complessivamente   ammontante   ad   €   9.300,00 a  carico

dell'intervento  1.06.03.05 -  cap.  1380  del    bilancio  per  l'esercizio  finanziario  2014,
che   presenta    adeguata ed opportuna disponibilità;

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 opposizione  da  parte  di  ogni  cittadino,  alla  Giunta  comunale,  entro  il  periodo  di

pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n.
3/L;

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della legge
06.12.1971, N. 1034;

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
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