COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43 del 07.06.2022
COPIA
Oggetto:

Richiesta contributo finanziario starordinario presentato dall'ASD US Cardedu Calcio –
Indirizzi.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno SETTE del mese di GIUGNO alle ore 11,30, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo
Cucca Nicola
Lorrai Elisa
Piras Gian Luca
Scudu Sandro

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Quindi 5 presenti e nessun assente
Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, assistito dal Segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l'A.S.D. U.S. Cardedu Calcio ha presentato, con nota acquisita al n. 2599 di
protocollo del 06.06.2022, istanza per la concessione di un contributo finanziario straordinario di
complessivi € 4.500,00 per finanziare le seguenti spese:
• spese per omologazione Campo Sportivo e collaudo manto sintetico, pari a € 2.800,00;
• spese sostenute per acquisto bombole e manutenzioni impianto riscaldamento acqua Campo
Sportivo, pari a € 1.700,00;
Rilevato che:
• il Comune è l’Ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, la cultura e ne
promuove lo sviluppo;
• il Comune di Cardedu, nell'ambito degli scopi istituzionali proclamati dal proprio Statuto, "
promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Cardedu
ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione"
• che ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f) del medesimo Statuto, il comune ispira la sua azione
alla ... promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con
particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
Considerato che con riferimento al settore dello Sport l’Amministrazione Comunale, stanzia
annualmente, in bilancio, delle risorse finanziarie, finalizzate a promuovere e attuare attività sostegno in
favore delle attività sportive mediante la concessione di contributi alle Società che operano nel settore,
con l’obiettivo di favorire tutte quelle attività tendenti alla socializzazione e alla crescita culturale della
popolazione;
Visto il vigente regolamento comunale sulla gestione degli impianti sportivi comunali e contributi alle
attività sportive del Comune di Cardedu, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del
31.03.2017;
Visto, in particolare, l'art. 5 del suddetto regolamento, sulle competenze della Giunta Comunale in
merito ad eventuali contributi straordinari alle società sportive;
Evidenziato:
• che l’Amministrazione Comunale ritiene la richiesta di finanziamento meritevole di essere
accolta;
• che lo Statuto Comunale sancisce che “Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione
con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle
associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa” (art. 2, comma 2);
Considerato che l'Ente dispone di risorse stanziate sul cap. 10018, Piano Finanziario 1.04.04.01.001
del corrente bilancio "Sport e tempo libero - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
(associazioni-societa' sportive)" e ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per accogliere la
suddetta richiesta dell'A.S.D. U.S. Cardedu Calcio di Cardedu;
Ritenuto di stabilire che al fine della liquidazione del contributo finanziario dovranno essere rispettati i
seguenti indirizzi:
• le spese finanziate devono essere conformi alla destinazione dell'apposito stanziamento di
bilancio attualmente diponibile;
• sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese riferibili alle seguenti voci:
-spese per omologazione Campo Sportivo e collaudo manto sintetico;
-spese per acquisto bombole e manutenzioni atte al ripristino del riscaldamento dell'acqua per i
locali spogliatoio del Campo Sportivo, come descritto nella domanda di finanziamento;
• non si farà luogo a finanziamento alcuno per iniziative e/o spese non previste dalla richiesta di
finanziamento;
• La liquidazione avverrà a saldo, previa presentazione di rendiconto dettagliato delle spese
sostenute, nei limiti dell'importo di € 4.500,00, sulla base di apposita istruttoria demandata al
Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali, ad esclusione dell'importo di € 2.440,00,
necessario per la richiesta di omologazione, che verrà liquidato anticipatamente, stante il fatto
che l'attuale certificato di omologazione del campo in erba artificiale denominato San Paolo
scadrà il 04/10/2022 e per la riomologazione del campo si dovranno compilare al più presto i
moduli messi a disposizione sul sito della LND e provvedere al necessario pagamento;
• non sono finanziabili le spese di rappresentanza e di mera liberalità;
• a carico del soggetto finanziato sussiste l'obbligo di presentare adeguata e dettagliata
rendicontazione, corredata delle relative pezze giustificative; gli uffici comunali competenti, in
sede di liquidazione, provvederanno a stralciare le spese ritenute non ammissibili;

Il contributo è erogabile esclusivamente a fronte dell’attività istituzionale non commerciale
svolta dall'Associazione;
• Sulla quota parte erogata dal Comune di Cardedu non è consentita sovrapposizione di
contributo di altro Ente pubblico o privato, da comprovare mediante presentazione di idonea
documentazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000;
Ritenuta la propria competenza in merito;
•

Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di prendere atto di quanto esposto in premessa;
Di ritenere sussistenti le condizioni per accogliere la richiesta dell'A.S.D. U.S. Cardedu Calcio di
Cardedu finalizzata all'ottenimento di un contributo finanziario pari a max € 4.500,00 per finanziare le
seguenti spese:
• spese per omologazione Campo Sportivo e collaudo manto sintetico, pari a € 2.800,00;
• spese sostenute per acquisto bombole e manutenzioni impianto riscaldamento acqua Campo
Sportivo, pari a € 1.700,00;
Di stabilire che al fine della liquidazione del contributo dovranno essere rispettati i seguenti indirizzi:
• le spese finanziate devono essere conformi alla destinazione dell'apposito stanziamento di
bilancio attualmente diponibile;
• sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese riferibili alle seguenti voci:
-spese per omologazione Campo Sportivo e collaudo manto sintetico;
-spese per acquisto bombole e manutenzioni atte al ripristino del riscaldamento dell'acqua per i
locali spogliatoio del Campo Sportivo, come descritto nella domanda di finanziamento;
• non si farà luogo a finanziamento alcuno per iniziative e/o spese non previste dalla richiesta di
finanziamento;
• La liquidazione avverrà a saldo, previa presentazione di rendiconto dettagliato delle spese
sostenute, nei limiti dell'importo di € 4.500,00, sulla base di apposita istruttoria demandata al
Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali, ad esclusione dell'importo di € 2.440,00,
necessario per la richiesta di omologazione, che verrà liquidato anticipatamente, stante il fatto
che l'attuale certificato di omologazione del campo in erba artificiale denominato San Paolo
scadrà il 04/10/2022 e per la riomologazione del campo si dovranno compilare al più presto i
moduli messi a disposizione sul sito della LND e provvedere al necessario pagamento,
• non sono finanziabili le spese di rappresentanza e di mera liberalità;
• a carico del soggetto finanziato sussiste l'obbligo di presentare adeguata e dettagliata
rendicontazione, corredata delle relative pezze giustificative; gli uffici comunali competenti, in
sede di liquidazione, provvederanno a stralciare le spese ritenute non ammissibili;
• Il contributo è erogabile esclusivamente a fronte dell’attività istituzionale non commerciale
svolta dall'Associazione;
• Sulla quota parte erogata dal Comune di Cardedu non è consentita sovrapposizione di
contributo di altro Ente pubblico o privato, da comprovare mediante presentazione di idonea
documentazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000;
Di demandare gli adempimenti successivi e conseguenti al Responsabile del Servizio Amministrativo,
con assegnazione al medesimo le relative risorse, allocate sul cap. 10018 del bilancio 2022/2024,
annualità 2022;
Inoltre, con separata votazione unanime
Delibera
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000, stante l'urgenza di provvedere al sostegno delle spese da sostenere per la realizzazione
delle iniziative di cui in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Dott.ssa. Giovannina Busia
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 07.06.2022 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 07.06.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 07.06.2022
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

