
C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

SETTORE   1^ -  AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - ATTIVITA'   
PRODUTTIVE - SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE n. 505 del 30/10/2015

OGGETTO:  EROGAZIONE  CONTRIBUTI  PER  LA  PRATICA  SPORTIVA  ANNO 
2015.

_________________________________________________________________________

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di 
gestione da parte dei responsabili dei servizi:

 -    l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive  modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 

51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti  n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a 
norma di legge;

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 27/05/2014 con il quale sono stati attribuiti 
gli incarichi per le posizioni organizzative,  ai sensi degli artt.  8, 9, 10 e 11 del CCNL 
stipulato il 31/3/1999;

VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  n.  30  del  2/4/2015  di  approvazione  di  uno 
stralcio del PEG 2015 e la n.51 del 21/5/2015 di approvazione del Piano delle Performance 
e del Piano Esecutivo di gestione 2015;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  C.C.  30  del  18/06/2015,  avente  per  oggetto: 
“Regolamento  comunale  per  l’erogazione  di  contributi  per  la  pratica  sportiva. 
Approvazione”  con  la  quale  il  consiglio  ha  deliberato  i  criteri  per  l’assegnazione  di 
contributi a sostegno della promozione dello sport giovanile a favore  delle A.S.D. aventi 
sede principale ed attività prevalente sul territorio comunale;

DATO  ATTO  che  nella  medesima  deliberazione  la  Giunta  demanda  la 
quantificazione  e  relativa  liquidazione  dei  contributi  al  Responsabile  di  Settore  previa 
verifica  dei  dati  relativi  al  numero  di  associati  minorenni  al  30  giugno  di  ogni  anno, 
regolarmente tesserati ad una federazione o ente di promozione sportiva riconosciuto dal 
CONI; 



VISTO che per l’anno 2015, la Deliberazione C.C. 30 del 18/06/2015 prevedeva 
che il Regolamento entrasse in vigore con la scadenza del termine di pubblicazione e che 
in sede di prima applicazione il termine del 30 giugno per la presentazione delle domande 
di  contributo,  prevista  dal  1°  comma  dell’art.  3,  venisse  differito  al  trentesimo giorno 
successivo l’entrata in vigore del presente regolamento;

DATO ATTO che il regolamento è stato pubblicato dal 21/07/2015 al 05/08/2015 e 
che i trenta giorni successivi all’entrata in vigore del regolamento ricadevano nel periodo 
delle  ferie  estive,  si  è  prorogata  la  scadenza  al  30/09/2015  solo  per  l’anno  in  corso, 
affinché le varie A.S.D. interessate avessero la possibilità di visionare il regolamento e 
preparare la documentazione richiesta;

VISTO che entro il predetto termine sono pervenute le seguenti domande:

- A.S.D. SANCARLESE CICLISMO: recepita con Prot. N. 16198 del 14/09/2015;
- A.S.D. TENNIS CLUB SANT’AGOSTINO: recepita con Prot. N. 16553 del 18/09/2015;
-  A.S.D.  CIRCOLO SPORTIVO SANT’AGOSTINO:  recepita  con Prot.  N.  17587 del 
30/09/2015;
-  A.S.D.  POLISPORTIVA SANT’AGOSTINO 2011:  recepita  con  Prot.  N.  17588  del 
30/09/2015.

DATO ATTO che l’importo annuale destinato dal Piano Esecutivo di Gestione ai 
contributi a favore della promozione dello sport, per l’anno 2015, ammonta ad € 7.000,00 e 
che tale importo, come da regolamento vigente, viene suddiviso in due parti: 

Parte  A:  pari  al  30%,  ripartita  in  parti  uguali  fra  tutti  i  soggetti  richiedenti,  con  ciò 
garantendo un minimo sostegno economico per le spese generali ed amministrative.
Essendo l’importo per anno 2015 pari ad € 7.000,00, il 30% ammonta ad € 2.100,00 che 
viene suddiviso per le N. 4  A.S.D. che hanno presentato domanda di contributo, per un 
totale di € 525,00 da erogare cadauno;

Parte B, pari al 70%, ripartito in misura direttamente proporzionale al punteggio assegnato 
ad ogni singola società sportiva in base al numero dei soci minorenni ed alle persone con 
disabilità  iscritte  alla  società  sportiva  e  tesserati  dalla  stessa  Federazione  o  Ente  di 
promozione sportiva riconosciuto dal Coni. I punteggi attribuiti per il riparto della Parte B , 
relativamente ai soci minorenni ed alle persone con disabilità, variano secondo la seguente 
tabella:

- Per ogni atleta minorenne non residente nel Comune di S. Agostino punti 0,5
- Per ogni atleta minorenne residente nel Comune di S. Agostino punti 1
- Per ogni atleta con disabilità (anche minorenne) punti 2

EVIDENZIATO  che  l’esame  della  documentazione  presentata  ha  prodotto  il 
seguente esito:

- A.S.D.  SANCARLESE  CICLISMO:  fornisce  l’elenco  degli  iscritti  minorenni  dal 
quale  risulta  un  numero  di  21  unità  (di  cui  6  residenti  e  15  non  residenti),  tutte 
tesserate ad una federazione o ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.

- A.S.D.  CIRCOLO  SPORTIVO  SANT’AGOSTINO:  fornisce  l’elenco  degli  iscritti 
minorenni dal quale risulta che il numero totale degli iscritti minorenni è pari a 147 
unità (di cui 75 residenti e 72 non residenti), tutte tesserate ad una federazione o ente 
di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.



- A.S.D. TENNIS CLUB SANT’AGOSTINO: fornisce l’elenco degli iscritti minorenni 
dal quale risulta che il numero totale degli iscritti minorenni è pari a 59 unità (di cui 25 
residenti e 34 non residenti), tutte tesserate ad una federazione o ente di promozione 
sportiva riconosciuta dal CONI.

- A.S.D.  POLISPORTIVA  SANT’AGOSTINO  2011:  fornisce  l’elenco  degli  iscritti 
minorenni dal quale risulta che il numero totale degli iscritti  minorenni è pari a 99 
unità (di cui 76 residenti e 23 non residenti), tutte tesserate ad una federazione o ente 
di promozione sportiva riconosciuta dal CONI. 

DATO  ATTO  che  il  calcolo  del  contributo  avviene  applicando  la  seguente 
formula :
                                                                             € 7.000,00 -  (€ 525 x n.società ammesse)
€ 525 + (Punteggio minorenni associati  x    -----------------------------------------------------)

            totale punteggio minorenni associati delle assoc. ammesse

APPLICANDO la formula sopra richiamata ai casi in esame risulta quanto segue:

- Totale punteggio minorenni tesserati: 254
-
- somma spettante a A.S.D. SANCARLESE CICLISMO: € 785,43
- somma  spettante  a  A.S.D.  CIRCOLO  SPORTIVO  SANT’AGOSTINO:  € 

2.666,34
- somma spettante a  A.S.D. TENNIS CLUB SANT’AGOSTINO: € 1.335,24
- somma  spettante  a  A.S.D.  POLISPORTIVA  SANT’AGOSTINO  2011:  € 

2.212,99

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;

D E T E R M I N A

1. di  procedere,  alla erogazione dei seguenti contributi:

 A.S.D. SANCARLESE CICLISMO  €    785,43

 A.S.D. CIRCOLO SPORTIVO SANT’AGOSTINO   € 2.666,34

 A.S.D. TENNIS CLUB SANT’AGOSTINO  €         1.335,24

 A.S.D. POLISPORTIVA SANT’AGOSTINO 2011   € 2.212,99

2. di dare atto che la spesa di € 7.000,00 trova copertura all’Int.106305 Cap.  515 
imp. 680/2015 “Contributi per attività sportive” del Bilancio 2015, che presenta la 
necessaria disponibilità;

3. di dare atto che il testo della presente determinazione, che si approva integralmente 
ad  ogni  effetto  di  legge  senza  alcuna  modifica  ed  integrazione  rispetto  alla 
formulazione originale, è stato proposto dal responsabile del procedimento Sig.ra 
Valentina Mezzetti nominata con Determinazione n. 352 del 18/9/2013;



4. di  attestare la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to CAMPANINI DANIELA

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 
267/2000

IMPORTO IMPEGNATO:  € 7.000,00

S. Agostino, lì 04/11/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to CAVAZZINI ELISABETTA


