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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 53/2017

STRUTTURE OPERATIVE

SETTORE AMMINISTRATIVO

Proponente: POLIDORI GOFFREDO

OGGETTO:  CONCESSIONE  CONTRIBUTO  ALL’ASD  SARSINATE  1966  - 
IMPEGNO DI SPESA  
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Il Responsabile del Settore

PREMESSO 

- che l’Amministrazione Comunale riconosce allo sport una funzione sociale primaria 
nella crescita e nello sviluppo fisico e morale dei cittadini di ogni fascia d’età;

- che attraverso l’erogazione di contributi 
 per l’organizzazione di manifestazioni sportive
 per la gestione di impianti ed infrastrutture sportive 
 per l’organizzazione di iniziative di carattere promozionale
 per l’attuazione di ogni altra iniziativa rivolta allo sviluppo del settore sportivo

si vogliono promuovere le attività sportive e la diffusione dell’Associazionismo sportivo nel 
territorio comunale;

- che nel territorio comunale operano Associazioni sportive che diffondono, promuovono e 
incentivano la pratica sportiva promozionale, agonistico – federale ed amatoriale in favore 
dei giovani di Sarsina ed eliminando nel contempo situazioni di disagio giovanile;

CONSIDERATO che, in diversi incontri svolti presso la sede comunale, alcune Società hanno 
manifestato grosse difficoltà per la gestione complessiva delle proprie attività per cui chiedevano alla  
stessa Amministrazione Comunale un contributo per far fronte alle spese sostenute soprattutto per 
continuare l’attività con i più piccoli;

DATO atto altresì 

- che l’ente locale, con i contributi alle associazioni, intende perseguire il principio di  
sussidiarietà orizzontale nel rispetto dell’art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 
convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;

- che il  contributo non si configura quale sponsorizzazione secondo quanto dettato 
dall’art.  6,  comma 9  del  D.L.  78/2010,  conv.  Nella  L.  122/2010  (divieto  di  effettuare 
sponsorizzazioni dal 01/01/2011);

- che con riferimento ai  vincoli  di  cui  all’articolo 4 del  D.L.  95/2012 conv.  nella  L. 
135/2012 il  contributo  può  essere  erogato in  quanto talune  associazioni  pur  essendo 
affidatarie  di  servizi,  sono  associazioni  di  promozione  sociale  ed  operano  in  ambito 
culturale e sportivo;

- che  la  concessione  del  contributo  è  soggetto  alle  disposizioni  in  materia  di 
trasparenza di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTO il Regolamento Comunale per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in 
campo sociale approvato con atto C.C. n. 26 del 26/04/2004 ed integrato con atto C.C. n. 70/2009;

VISTO in particolare l’art. 11 – Contributi per manifestazioni ed iniziative di enti, associazioni,  
organizzazioni  operanti in  campo sociale – il  quale prevede la concessione di contributi  a gruppi, 
Organizzazioni, Enti e Associazioni che realizzino progetti ed iniziative di rilevanza sociale, di studio e 
ricerca, di formazione, di documentazione e di aggregazione;

VISTI il Verbale della Giunta Comunale del 21 e 28 luglio 2016 con il quale si concedeva all’ 
A.S.D. Sarsinate 1966, gestore del Campo Sportivo di Sarsina Capoluogo, giusta deliberazione n. 71 
del 28/07/2016, un contributo di € 3000,00 (parte nel 2016 e parte nel 2017) compreso il pagamento 
delle  bollette  ENEL  per  un  anno  ammontanti  a  circa  €1.600,00  in  quanto  Associazione  appena 
costituiti; 

VISTE  le  fatture  per  la  fornitura  di  energia  elettrica  al  Campo  Sportivo  di  Sarsina  della 
precedente gestione risultanti non pagate:

o n. 402210101030022  del 04/12/2014 di € 266,63

RITENUTO pertanto di provvedere al saldo di quanto previsto quale contributo dalla Giunta 
Comunale tramite un impegno complessivo di € 1.500,00 con decurtazione di € 266,63 relativi alla  
fattura di cui sopra corrisposta da questo Ente;
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VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n.  
267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici  
tutti  i  compiti,  compresa  l’adozione  di  atti  che  impegnino  l’amministrazione  verso  l’esterno,  non 
ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo degli organi di governo dell’ente; 

VISTO  il  provvedimento  del  Sindaco  del  28/05/2013,  prot.  n.  6944,  di  attribuzione  ai 
Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3;

VISTO il  Bilancio di previsione per l’anno corrente, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 70 del 22/12/2016 e dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione G.C. 3 del 12/01/2017 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del  
P.E.G. p per l’ anno corrente e di individuazione dei responsabili di settore

VISTA la deliberazione C.C. n. 52 del 30/11/2016 di Approvazione del DUP

PRESO atto che ai  sensi  dell’art.  9 del D.L.  n.  78/09 convertito con L.  n.  102/09 in base  
all’attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il 
presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

determina

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

1. di concedere all’ASD Sarsinate 1966 un contributo pari ad € 1.500,00 per l’anno 2017 e per le 
finalità di cui in premessa;

2. di impegnare la seguente spesa, negli importi in appresso indicati:
 Contributo Associazioni Sportive € 1.500,00 

3. di imputare le predette somme come segue:

Operazione Esercizio Cap. Art. Cod. Siope Cod. C.I.G. Importo
(IVA inclusa)

Spesa 2017 006025 0161 1582 ///// € 1.500,00 

4. di dare atto che ai sensi del D.P.C.M. 28.12.2011 l’obbligazione viene imputata contabilmente 
come segue:

Scadenza 2017

5. di dare atto che:

 le fatture relative al consumo di energia elettrica saranno pagate a titolo di ulteriore contributo 
fino al  27/07/2017 dallo  stesso  Comune,  dal  28/07/2017 il  contatore  dell’energia  elettrica 
dovrà essere intestato all’Associazione Sportiva Dilettantistica Sarsinate 1966; 

 la somma di € 266,63 verrà introitata dal Comune di Sarsina a fronte delle spese di energia 
elettrica non saldate dalla precedente gestione.

 si  provvederà  alla  liquidazione  del  contributo,  ai  sensi  dell’art.  11  del  Regolamento  di 
contabilità, sull’apposito conto corrente dedicato individuato dall’Associazione; 

6. di dare atto altresì che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è il 
dott. Goffredo Polidori –Responsabile del Settore Amminsitrativo;

7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto  saranno  pubblicati  e  aggiornati  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 (Dott. Goffredo Polidori)
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