
.Comune di San Rocco al Porto
Provincia di Lodi

C.A.P. 26865 Piazza della Vittoria C.F. 03946010158
_________________________________________________

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14

Del 11-02-2014

OGGETTO:
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI POLISPORTIVA SAN ROCCO CALCIO E
GRUPPO SPORTIVO ORATORIO SAN ROCCO 2000 - ANNO 2014. INDIRIZZI.

L’ anno duemilaquattordici, il giorno 11 del mese di Febbraio alle ore 21:00 nella sede comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente Assente

RAVERA GIUSEPPE SINDACO X

BOSONI GIANFRANCO ASSESSORE X

LOMBARDELLI CHIARA ASSESSORE X

FILIPPUCCI CLAUDIO ASSESSORE X

BOSSI ORIETTA ASSESSORE X

PAUTASSO GIOVANNA ASSESSORE X

SPELTA CLAUDIO ASSESSORE X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa Angelina Marano il quale provvede alla stesura del presente
verbale.

Il Presidente sig. GIUSEPPE RAVERA , in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla
trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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OGGETTO: Erogazione di contributi alle associazioni Polisportiva San Rocco Calcio e Gruppo Sportivo
Oratorio San Rocco 2000 - anno 2014. Indirizzi.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
 con D.C.C. n. n° 7 del 28.04.2006 sono stati approvati i criteri generali e gli obiettivi per

l’individuazione dei soggetti affidatari di impianti sportivi comunali;

 tale atto definisce che lo scopo dell’Amministrazione Comunale di San Rocco al Porto è quello di
assicurare al più ampio numero di Cittadini la partecipazione alle attività sportive e ricreative che gli
impianti sportivi comunali possono ospitare, favorendo in tale contesto gli operatori sportivi
impegnati nella promozione dello sport giovanile e le forme di associazionismo sportivo di
volontariato del territorio;

 tale atto inoltre prevede che l’Amministrazione Comunale, a sostegno dell’attività svolta nel campo
sociale a supporto dello sport e del tempo libero come previsto dall’art. 13, comma 1 lettera f) dello
Statuto Comunale, può erogare contributi la cui entità e modalità di erogazione saranno definite dalla
Giunta Comunale;

VISTA:
 la determinazione del Responsabile Area Affari generali e servizi alla persona n. 155 del 28.05.2010

con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione in concessione degli impianti sportivi
comunali di via San Giovanni Bosco con l’Associazione Polisportiva San Rocco Calcio di San Rocco al
Porto, con durata dal 1/6/2010 al 31/05/2015, in considerazione delle linee di indirizzo fornite dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 41 del 20.05.2010;

 la D.G.C. n. 41 del 20.05.2010 che ha definito che l’Amministrazione potrà corrispondere
all’Associazione Polisportiva San Rocco Calcio di San Rocco al Porto, di anno in anno, a sostegno di
spese per attività e/o manifestazioni, nonché per spese di gestione a sostegno della promozione dello
sport tra i giovani, in presenza di deficit di bilancio e quale ripiano dello stesso, un contributo
vincolato alle effettive disponibilità del Bilancio comunale, comunque non superiore ad € 17.500,00
o, se inferiore, al disavanzo di bilancio dell’Associazione;

 la D.G.C. n. 11 del 25.01.2005 integrata con la D.G.C. n° 61 del 17.07.2007 con la quale è stata
determinata, ai sensi dell’art. 9 della convenzione, fino ad un massimo di € 1500,00 l’entità del
contributo da corrispondere al Gruppo Sportivo Oratorio San Rocco 2000 con sede in San Rocco al
Porto – Via Verdi n. 3, per gli anni di vigenza della stessa convenzione per la gestione in concessione
della Palestra comunale ed annessi impianti sportivi area esterna (approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 44 del 28.12.2004);

 la D.G.C. n. 74 del 05/07/2012 ad oggetto “Determinazione entità e nuove modalità di erogazione
del contributo di cui all’art. 9 della convenzione per la gestione in concessione della palestra
comunale ed annessi impianti sportivi area esterna - corresponsione contributo anno 2012 al “GSO
SAN ROCCO 2000”.

CONSIDERATO CHE:



 le società di cui in premessa svolgono la propria attività con prevalenza di atleti appartenenti alle
fasce adolescenziali, con l’impegno di incrementare la pratica sportiva, promuovere ed incentivare
l’attività motoria, l’aggregazione sociale e la prevenzione delle devianze;

 le società sportive svolgono un’attività che è consolidata nel tempo nell’ambito sportivo, anche con
l’organizzazione di manifestazioni a carattere provinciale che hanno contribuito alla diffusione della
pratica sportiva;

 in assenza di concessioni degli impianti sportivi il comune sarebbe costretto alla gestione diretta o
in appalto della gestione con un aggravio dei costi;

 durante il periodo di utilizzo degli impianti eseguono la pulizia e l’apertura;

 per gli impianti di Via San Giovanni Bosco, in particolare e non in modo esaustivo, sono a carico
dell’Associazione la tracciatura del campo, la manutenzione e rasatura del manto erboso, la
manutenzione impianti di irrigazione ed elettrico e la pulizia e manutenzione degli spogliatoi, il
pagamento delle utenze;

CONSTATATO CHE:
 le Associazioni di cui sopra hanno manifestato l’impossibilità di proseguire l’attività per mancanza di

fondi e finanziamenti, anche in relazione all’attuale situazione economica nazionale;

 occorre quindi riconoscere alle società un contributo a sostegno delle attività in cui si sono
impegnate ed in particolare per incrementare la pratica sportiva nel territorio comunale soprattutto
fra i giovani e giovanissimi;

DATO ATTO CHE:
 le somme destinate ai contributi a sostegno dello sport sono allocate all’intervento 1.06.03.05 (PEG

856) e lo stanziamento dell’anno 2013 è di € 20.200,00, in dodicesimi € 1.683,33;

 l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo all’Esercizio provvisorio stabilisce che “ … Gli enti locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;

RITENUTO CHE:
 l’intervento in oggetto non rientri nel divieto sancito dall’art. 6, commi 8 e 9 del D.Lgs. 78/2010, in

quanto promuovere la pratica sportiva è attività di interesse collettivo che rientra tra le finalità
istituzionali dell’ente, le cui funzioni sostitutive vengono svolte da soggetti terzi quali le società
sportive;

 di definire gli indirizzi per i Responsabili per l’erogazione di tali contributi;

 di definire altresì le modalità di erogazione del contributo ai fini della trasparenza;



VISTO CHE sulla relativa proposta il responsabile del servizio e il responsabile di ragioneria hanno espresso
il parere favorevole richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata;

2) di assegnare alle associazioni sotto riportate il contributo a fianco di ciascuna indicato, che dovrà
essere erogato mensilmente entro e non oltre il mese di Giugno 2014:



Denominazione importo importo in
12.esimi

Associazione Polisportiva San Rocco Calcio di San Rocco al
Porto

€ 9.000,00 1.500,00

Gruppo Sportivo Oratorio San Rocco 2000 € 900,00 150,00

3) di dare atto che per la concessione del relativo contributo, che sarà erogato mensilmente in relazione
al disposto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, l’associazione dovrà produrre:

a. domanda di contributo ordinario, redatta tramite l'apposito modulo (allegato A)
b. relazione illustrativa delle attività svolte e/o già programmate;
c. relazione illustrativa delle attività che si intendono realizzare nel periodo successivo;
d. copia dello Statuto dell'Associazione (qualora esso non fosse già stato consegnato in Comune);
e. dichiarazione di impegno a rendere evidente, attraverso adeguata pubblicizzazione, l'intervento

del Comune nel sostegno delle attività oggetto della richiesta di contributo, ovvero che le stesse
vengono realizzate con il sostegno economico del Comune di San Rocco al Porto;

f. ultimo conto consuntivo approvato e bilancio di previsione per l'esercizio in corso, con i necessari
aggiornamenti delle entrate e delle uscite alla data di redazione della domanda (su carta intestata
e sottoscritti dal legale rappresentante);

g. dichiarazione circa il trattamento fiscale da applicare al momento della erogazione del contributo,
ovvero se esso dovrà essere assoggettato o meno alla ritenuta fiscale del 4%, con indicazione delle
modalità di erogazione (allegato B);

h. scheda di valutazione delle manifestazioni organizzate dal richiedente (allegati C e D).

4) Il Responsabile Area Affari Generali e Servizi alla persona ed il Responsabile area gestione risorse
sono incaricati dell’esecuzione del presente provvedimento sulla base degli indirizzi sopra riportati,
dell’assunzione del relativo impegno di spesa e dei relativi pagamenti;

5) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;

Successivamente con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano delibera di dichiarare, stante la
necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la massima sollecitudine, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4°comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 .





Il presente verbale viene cosi sottoscritto:
IL PRESIDENTE

f.to GIUSEPPE RAVERA
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ANGELINA MARANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli Enti Locali D.Lgs 267/2000:
[x] Viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 27-02-2014 per rimanervi 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1).
[x] Viene comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125).

lì IL SEGRETARIO COMUNALE
MARANO ANGELINA

COPIA
La presente copia, composta di n ……….. fogli è conforme all’originale depositato agli atti di questo Ufficio.

Addì Il Responsabile del Servizio


