COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
Via Roma,2-08020 Irgoli
AREA SOCIO-CULTURALE
N. 88 del 05.06.2012
OGGETTO: Approvazione Bando per la concessione di contributi alle società sportive – attività di
promozione e valorizzazione dello sport – Stagione Agonistica 2011/2012.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°03 del 2 3.02.2009, recante “Approvazione del
Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed erogazioni varie”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 0 5/06/2012 con la quale sono stati
approvati i requisiti di ammissione ed i criteri di ripartizione per l’assegnazione dei contributi in
oggetto;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 24.05.2012 con la quale si è approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2012, nel quale sono stati destinati i fondi per l’erogazione dei
contributi a favore delle società sportive, per la stagione agonistica 2011/2012 per la complessiva
somma di 20000,00 €;
Considerato che si rende necessario approvare il Bando per l’assegnazione dei contributi in
oggetto per la stagione agonistica 2011/2012, allegato al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale.
Che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al Bando allegato è
fissata per le ore 13:00 del giorno 30.06.2012;.
Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito, procedendo all’indizione della procedura di
concessione di che trattasi e alla sua pubblicazione presso l’Albo Pretorio e sul sito internet
istituzionale.
Vista la deliberazione del Giunta Municipale n° 101 del 12.11.2009, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono state individuate nella vigente P.O. le posizioni organizzative, tra l’altro quella
dell’Area Socio-culturale.
Visto il decreto sindacale n°04/2010 con il quale all'Ar ea Socio-Culturale venivano assegnate le
relative competenze.
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n°267 del 18 Agosto 2000, in
particolare gli articoli 151, 182, 183, 184, 185.
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune.
Visto il bilancio del corrente esercizio;
DETERMINA
Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, il Bando per l’assegnazione dei contributi alle
società sportive, per la promozione e valorizzazione dello Sport, relativamente alla stagione
agonistica 2011/2012, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Di indire la procedura di concessione di che trattasi, provvedendo alla pubblicazione del Bando
allegato a decorrere dalla data odierna;
Di dare atto che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è fissato per le ore
13:00 del 30.06.2012;
Che i fondi destinati al riguardo gravano nel Bilancio del corrente esercizio all’Int. 1060205,
cap.171, per l’importo complessivo di 20000,00 €.
Il Responsabile Area Socio-Culturale
Rag. Giovanni Porcu

