COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 70 Reg.

Seduta del 21/12/2013

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’A.S.D. MONTESCUDO INDIRIZZI.

L’anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese dicembre alle ore 11:45 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X
X
X

Assente

X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, Ruggero Gozzi
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA non sono stati espressi i
pareri ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012, in quanto
trattasi di atto di indirizzo.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Montescudo è l’unica associazione sportiva
presente nel territorio comunale ed è regolarmente iscritta nel registro istituito presso il CONI ex
art.90 L.289/2002;
Vista la precedente deliberazione della Giunta Comunale n°38 del 25/06/2013 avente per oggetto:
“GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “DON GIOCONDO MAGNANI”. ATTIVAZIONE
PERCORSO COLLABORATIVO CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
MONTESCUDO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”;
Atteso che con l’adozione della predetta deliberazione è stato attivato un percorso collaborativo
con l’A.S.D. Montescudo sino al 31.12.2018 per la gestione dell’impianto sportivo “Don Giocondo
Magnani” sito in via Peschiera, giusta convenzione stipulata il 12/10/2013, ai seguenti patti e
condizioni:
A)Realizzazione di un nutrito programma di attività sportive con obiettivo principale di diffondere
l’attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della
salute fisica e psichica, nonché quale opportunità educativa per i minori a rischio di devianza;
B)Gestione degli impianti sportivi da parte dell’A.S.D. Montescudo, assunzione delle ordinarie
spese di manutenzione e delle spese di funzionamento e mantenimento delle strutture in buon
grado di conservazione;
D) Assunzione a carico del Comune di Montescudo delle spese per le utenze (gas, luce e acqua)
per un importo massimo di € 5.000,00 in virtù del principio della sussidiarietà orizzontale, per la
promozione e diffusione della pratica sportiva;
Dato atto che tale forma di sostegno finanziario non rientra nei vincoli posti dall’art.6, comma 9 del
D.L.78/2010 in quanto lo stesso è rivolto a compensazione di alcune spese già a carico del
Bilancio comunale;
Considerato che l’Associazione:
conta attualmente 100 minori iscritti di cui il 10% sono extracomunitari, dai 5 ai 12 anni
d’età;
per le finalità previste dal proprio statuto e su sollecitazione dell’Amministrazione comunale,
sta accogliendo gratuitamente molti minori, altrimenti a rischio di devianza, le cui famiglie si
trovano in una grave situazione di disagio economico;
fornisce ai frequentanti
un equipaggiamento piuttosto costoso, che include due
tute,maglie, pantaloncini, guanti calze, berretta, k-way, giaccone e borsone;
viene supportata nel compito educativo da n.6 allenatori;
Considerato che le aziende che contribuivano alle notevoli spese che l’Associazione deve
sostenere per la sua attività da venti si sono ridotte a due, a causa della crisi economica che ha
investito l’Italia;
Vista la nota assunta al protocollo dell’Ente in data 17/12/2013 al n° 4592 con la quale l’A.S.D.
Montescudo chiede all’Amministrazione comunale l’erogazione di un contributo straordinario di €
4.000,00 per sostenere i notevoli costi di gestione, anche in considerazione del servizio da essa
prestato in assoluta gratuità ai minori residenti in condizione di indigenza;
Rilevata l’urgenza di provvedere in merito per non pregiudicare il regolare funzionamento del
servizio prestato dall’Associazione, di grande rilevanza per tutta la comunità;

Ritenuto, per queste motivazioni ed in deroga alle determinazioni pattuite in sede di convenzione,
di esprimere l’indirizzo di erogare all’A.S.D. Montescudo un contributo straordinario di € 4.000,00;
Sentito il Responsabile del servizio Finanziario, il quale ha comunicato la disponibilità della somma
di € 4.000,00 sul Capitolo 1020 – Intervento 1.05.06.03 del Bilancio corrente esercizio;
VISTO l’art.48 del T.U.E.L. n.267/2000 e ss.mm.
TUTTO ciò premesso,
PROPONE
1. la premessa viene assunta quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di esprimere l’indirizzo di erogare in favore della Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) di
Montescudo un contributo straordinario di € 4.000,00 per sostenere i notevoli costi di esercizio,
anche in considerazione del servizio da essa prestato in assoluta gratuità ai minori residenti in
condizione di indigenza;, al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
3. di attestare l’importanza del servizio fornito dall’A.S.D. Montescudo, in ragione dell’altissima
affluenza di minori ai suoi corsi sportivi e della valenza sociale che ne caratterizza l’ attività, in
quanto obiettivo principale dell’Associazione è quello di diffondere l’attività motoria e sportiva come
mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica, nonché
quale opportunità educativa per i minori a rischio di devianza;
4. di demandare al Responsabile Area Amministrativa i conseguenti e successivi atti gestionali,
inclusi gli obblighi in materia di trasparenza relativi all’erogazione de quo, ai sensi dell’art.26 del
D.Lgs.33/2013;
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
T.U.E.L. n.267/2000, stante la necessità di addivenire quanto prima all’affidamento della gestione
del suddetto impianto.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 23/12/2013 al
07/01/2014, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 4643 in data 23/12/2013 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 17/01/2014

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

