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OGGETTO: Approvazione criteri e modalità di ripartizione dei contributi a favore delle associazioni
sportive – Stagione agonistica 2016/2017. Rettifica Del. N. 105 del 28/11/202017
L’anno Duemila diciotto il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 19,00 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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Murru Daniela, Mulas Mario.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
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. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile F.to Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione n. 105 del 28/11/2017 la Giunta comunale determinava i
requisiti di ammissione per la concessione di contributi a favore delle associazioni sportive
presenti nel territorio di Irgoli;
Dato atto che tra i criteri di ammissione è previsto che possano partecipare all’assegnazione
dei contributi le Società Sportive, con sede in Irgoli, iscritte ad una Federazione Nazionale o a
un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e che le stesse debbano essere, inoltre,
iscritte all’Albo Regionale;
Considerato che le società sportive per perseguire i propri fini e svolgere le proprie attività
necessitano del riconoscimento da parte delle diverse federazioni di categoria;
Che l’iscrizione all’albo regionale può ritenersi un requisito aggiuntivo ma non indispensabile
per l’attendibilità e veridicità delle attività effettivamente svolte;
Ritenuto pertanto opportuno rettificare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del
28/11/2017, al requisito n. 1 dando atto che: “Possono partecipare all’assegnazione dei
contributi le Società Sportive, con sede in Irgoli, iscritte ad una Federazione Nazionale o a un
Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, ed essere dotate di statuto (conforme alle
vigenti disposizioni e registrato) dal quale risulti che la società non persegue scopo di lucro”;
Ritenuto opportuno incaricare gli Uffici Responsabili per l’adozione degli atti susseguenti;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio di previsione;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di rettificare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 28/11/2017, al requisito n. 1
dando atto che: “Possono partecipare all’assegnazione dei contributi le Società Sportive, con
sede in Irgoli, iscritte ad una Federazione Nazionale o a un Ente di promozione sportiva
riconosciuto dal CONI, ed essere dotate di statuto (conforme alle vigenti disposizioni e
registrato) dal quale risulti che la società non persegue scopo di lucro”;
Disporre, alla luce delle considerazioni espresse, che gli Uffici Responsabili procedano
all’adozione degli atti necessari.
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