LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge ex Regionale N° 17 del 17/5/1999;
Che questa Giunta Comunale nel riparto dei fondi ex Legge Regionale 17/1999 fra le Società
Sportive operanti a Gavoi tiene conto dei criteri di cui all’art.6 del regolamento comunale per i
rapporti con l’Associazionismo e per la concessione di contributi economici alle associazioni
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 4 del 15/02/2012;
Che le Associazioni sportive che hanno presentato domanda sono:
- Società Polisportiva Taloro Gavoi
-Società Polisportiva San Gavino Gavoi
-Società Sportiva Taekwon Do Gavoi
-Società Sportiva Sirbons Gavoi
Rilevato che la somma da ripartire per l’anno 2012 è di €. 28.500,00;
Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione dei fondi tenendo conto dei criteri su detti;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione dalla Responsabile dell’Area Affari Generali Dott.ssa
Adelina Rocca., in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione dal responsabile
dell’area Finanziaria Rag. Angelo Buttu;
Unanime,
DELIBERA
Le motivazioni di cui alla premessa fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il calcolo dei punti, predisposto dagli uffici sulla base di quanto dichiarato nelle domande
dalle Associazioni (che si allega alla presente), determinato secondo il punteggio specificato
nell’art. 6 del regolamento comunale per i rapporti con l’Associazionismo e per la concessione di
contributi economici alle associazioni approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 4 del
15/02/2012;
Rilevato che oltre al punteggio su detto sempre in base all’art. 6 del regolamento precitato
nell’erogazione dei contributi, si tiene conto dei seguenti parametri:
Tariffe praticate nei confronti degli utenti;
Spese sostenute dalla Società Sportiva;
Meriti sportivi conseguiti;
Ritorno per la comunità in termini di visibilità;
Di Concedere, per i motivi su esposti, alle società sportive sotto elencate il contributo ordinario,
anno 2012, per l’importo a fianco di ciascuna di loro indicato:
- Società Polisportiva Taloro Gavoi
€. 21.000,00
- Società Polisportiva San Gavino Gavoi
€. 6.000,00
- Società sportiva Taekwon Do
€. 1.000,00
- Società sportiva Sirbons
€.
500,00
Totale
€. 28.500,00
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali per l’adozione di tutti gli atti
inerenti e conseguenti la presente deliberazione;
Di dare atto che i fondi per la spesa derivante dal presente atto sono inseriti nel Bilancio del
Comune anno 2012 Capitolo 1210 intervento 1.06.03.05;
Di dare atto, inoltre, che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli, è
resa esecutiva con effetto immediato.

