CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 17/04/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 13:00 nella
solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE –
ANNO 2019

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 13,53 alle
ore 13,54
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5
Partecipa il Vice Segretario Generale CORIO LORENA.
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Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 3

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1488 del 03/04/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile sia del Servizio Sport e Strutture
Sportive sia del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Culturali, Educative e Servizi
Demografici tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del
presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1488 del 03/04/2019 del Servizio Sport e Strutture Sportive
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
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Prop. n. 1488 del 03/04/2019
OGGETTO: CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
SPORTIVE – ANNO 2019
Premesso che:
- è obiettivo dell’Amministrazione comunale di Vigevano promuovere e diffondere la
pratica dell’attività sportiva a tutti i livelli al ﬁne di incentivare l’adozione di stili di vita che
influenzino positivamente lo stato di salute della popolazione, con particolare attenzione ai
bambini e ai giovani; l’obiettivo in questione viene perseguito sia direttamente sia
attraverso la collaborazione di associazioni o società sportive che operano sul territorio;
- da anni il Comune sostiene le Associazioni/Società sportive anche attraverso il
riconoscimento di contributi economici;
- il vigente Regolamento per la Concessione di Contributi
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del
concessione di contributi agli Enti ed Associazioni della città,
rubricato “attività sportive” è dedicato alle attività sportive per la
sportiva dei giovani;

e vantaggi Economici,
5.11.2001, disciplina la
e, in particolare l’art. 9
formazione educativa e

- all’art. 10, comma 3, lo stesso Regolamento prevede che il Dirigente provveda alla
concessione o al diniego dei contributi alle associazioni in conformità ai criteri e/o piani di
riparto emanati dalla Giunta Comunale.
Atteso che i parametri adottati dal Consiglio Comunale con il Regolamento sopra citato
sono di carattere generale, si ritiene di stabilire ed approvare i sotto indicati criteri per
definire il piano di erogazione dei contributi per l’anno 2019 riservati alle
associazioni/società sportive che abbiano i seguenti requisiti:
- avere la sede sociale e svolgere l’attività nel territorio di Vigevano;
- essere affiliati e/o iscritti alle Federazioni Sportive e/o agli Enti di propaganda sportiva
riconosciuti dal CONI con numero di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e
Società Sportive Dilettantistiche istituite presso il CONI;
- non avere morosità nei confronti del Comune di Vigevano o avere comunque sottoscritto
un piano di rientro per le eventuali somme da versare;
- essere tuttora in attività.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE DIVERSE ATTIVITA’:
1) Attività giovanile:
alle Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività giovanili per ragazzi dai
sei ai quattordici anni sarà assegnata una quota variabile da un minimo di €. 4,00 a un
massimo di € 6,00 per ogni iscritto e frequentante, garantendo una quota minima di €
300,00 e una quota massima di € 1.500,00 per associazione.
Verrà considerata ogni singola attività sportiva anche se con iscrizione alla stessa
Federazione .
2) Manifestazioni e iniziative sportive:
alle Associazioni Sportive sarà assegnata una quota variabile da un minimo di € 300,00 a
un massimo di € 1.000,00.
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La manifestazione, per ottenere il contributo, dovrà rientrare in almeno due dei seguenti
parametri :
- Rilevanza territoriale e tipologia della manifestazione: regionale – nazionale –
internazionale;
- Livello della manifestazione: Dilettantistico/ Giovanile promozionale / agonistico;
- Adesione ai programmi dell’Amministrazione Comunale, attraverso la
collaborazione ad iniziative programmate e/o promosse dall’Amministrazione
Comunale;
- Rappresentatività del soggetto destinatario del contributo;
- Manifestazioni intese a favorire la crescita personale, l’autonomia e l’integrazione
delle persone con disabilita’;
- Promozione sportiva e ritorno d’ immagine per la città;
- Coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche;
- Grado di consolidamento dell’iniziativa.
Potrà essere presentata una sola domanda per Associazione rivolta a ottenere un
contributo per l’organizzazione di manifestazioni sportive.
Sono escluse le manifestazioni sportive che rientrano nella regolare programmazione di
competizioni ufficiali/campionati o amichevoli.
3) Azioni di volontariato:
alle Associazioni di Volontariato (Servizi di soccorso, Alpini ecc), che collaborano con
l’Amministrazione Comunale per manifestazioni dalla stessa organizzate e direttamente
attivate, sarà assegnata una quota variabile da un minimo di € 100,00 a un massimo di €
300,00 a giornata, considerando le risorse messe a disposizione e gli interventi realmente
effettuati.
4) Conservazione impianti sportivi comunali prevalentemente ad uso sport calcio:
la concessione di contributi sarà diretta alle associazioni sportive che hanno svolto lavori
di conservazione e manutenzione al campo di gioco di proprietà comunale direttamente
gestito nel corso di tutto l’anno 2019.
La contribuzione non potrà superare la somma di € 1.300,00.
Per la determinazione di tale somma verranno tenuti in considerazione gli interventi
migliorativi e conservativi alla struttura sportiva (grado di entità dell’intervento);
Il budget previsto attualmente, per l’erogazione di contributi alle Associazioni sopra
indicate, è di € 35.000,00 ed è stanziato nel bilancio corrente, capitolo 10601018/0
missione 6.
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile sia del Servizio Sport e Strutture Sportive sia
del Servizio Finanziario
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario
2019”
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SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
- di approvare i criteri per l’erogazione dei contributi relativi all’anno 2019 alle
Associazioni/Società sportive come sopra elencati, nel rispetto del vigente
“Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici”;
- di demandare ad apposito atto del Dirigente responsabile l’assunzione del relativo
impegno di spesa, l’adozione di ogni provvedimento di natura gestionale e la
concessione o il diniego dei contributi in conformità ai criteri espressi e alla
documentazione che sarà raccolta;
- di dare atto che la somma per contributi trova copertura al capitolo 10601018/0 missione 6 del Bilancio di previsione dell’anno in corso;
- di dare atto che l’avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Vigevano e
sul sito on line del Comune di Vigevano www.comune.vigevano.pv.it.
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CORIO LORENA

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 93 del 17/04/2019
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Proposta N. 2019 / 1488
Servizio Sport e Strutture Sportive
OGGETTO: CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE
– ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 10/04/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2019 / 1488
Servizio Sport e Strutture Sportive
OGGETTO: CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE
– ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Lì, 11/04/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI VIGEVANO

Servizio Servizio Sport e Strutture Sportive
Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 93 del 17/04/2019

Oggetto:
CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
SPORTIVE – ANNO 2019.
Si certifica che, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente
deliberazione è immediatamente eseguibile
Data Esecutività: 17/04/2019

Vigevano li, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

Sottoscritta
(${documentRoot.certificato.FIRMATARIO})
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

CITTÀ DI VIGEVANO

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 93 del 17/04/2019

Oggetto: CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
SPORTIVE – ANNO 2019.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 26/04/2019 ai sensi del 1°
comma dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contestualmente comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Li, 13/05/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANETTI MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Deliberazione di Giunta Comunale N. 93 del 17/04/2019
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