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OGGETTO: Approvazione criteri e modalità di ripartizione dei contributi a favore delle Associazioni Sportive –

stagione agonistica 2009/2010.

L’anno Duemilanove il giorno Tre del mese di Dicembre alle ore 17,30 nella sala delle Adunanze del
Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella,
Assiste il Segretario Comunale dr.Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n°03 del 23.02.2009, esecutiva ai sensi di legge,
si è provveduto ad approvare il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi ed
erogazioni varie.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 21.11.2009, recante “Variazione di assestamento
generale Bilancio 2009” con la quale, tra l’altro, sono stati destinati i fondi per l’attribuzione dei Contributi a
favore delle Società Sportive, per la stagione agonistica 2009/2010.
Viste le proprie precedenti deliberazioni n° 38 del 23.04.2009 e n° 44 del 28.04.2009, con le quali si
approvavano i criteri di attribuzione dei contributi a favore della Associazioni Sportive, nonché i requisiti per
l’ammissione.
Considerato che si rende necessario approvare la procedura concorsuale per l’attribuzione dei fondi ,a
favore delle Società in argomento, per la stagione agonistica 2009/2010.
Che, pertanto, si ritiene opportuno confermare i criteri stabiliti nelle precedenti deliberazioni su citate, che
benché non allegate, si intendono interamente richiamate nel presente atto.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’art.49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il bilancio del corrente esercizio ed in particolare l’Int. 1060205, cap. 171.
UNANIME
DELIBERA
Di confermare i requisiti di ammissione ed i criteri di ripartizione del Fondo per lo Sport, per la stagione
agonistica 2009/2010, come approvati nelle proprie precedenti deliberazioni n°38 del 23.04.2009 e n°44 del
28.04.2009 che, benché non allegate al presente atto, si intendono interamente richiamate.
Di demandare al Responsabile dell’Area Socio-Culturale, per le ragioni indicate in premessa,
l’incarico di procedere all’Istruttoria e all’adozione dei provvedimenti consequenziali al presente atto.
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Porcu Giovanni

F.to dr.Fele Antonio

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 04.12.2009
Il Resp.le del Servizio
f.to Rag. Franco Floris
- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza
□ Area Economico – Finanziaria
□ Area Tecnica - manutentiva

