DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI
COPIA

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA Nr. Progr.
149
DILETTANTISTICA ''JUNIOR VALMARECCHIA'' PER LA GESTIONE
DELL'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A FAVORE DEI BAMBINI E DEI
RAGAZZI DEL COMUNE DI SAN LEO.
Data 23/12/2013
Seduta NR.
Cod. Materia:

Cod. Ente:

45
CCD/41053

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 13:00 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

GUERRA MAURO

SINDACO

S

CASALI LUIGI

VICESINDACO

N

BONVICINI CARLA

ASSESSORE

N

GIACOBBI ANNAMARIA

ASSESSORE

S

CARDELLI MASINI PALAZZI GUIDO

ASSESSORE

S

Totale Presenti: 3

Presente

Totale Assenti: 2

Assenti giustificati i signori:
CASALI LUIGI; BONVICINI CARLA
Assenti non giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa D'ANTONIO MORENA.
In qualità di SINDACO, GUERRA MAURO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 149 DEL 23/12/2013
OGGETTO:
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ''JUNIOR
VALMARECCHIA'' PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA A FAVORE DEI
BAMBINI E DEI RAGAZZI DEL COMUNE DI SAN LEO.

Su iniziativa del Sindaco dott. Mauro Guerra, il Responsabile del Settore Affari Generali ha elaborato la
proposta di deliberazione sopra indicata.
Premesso che:
- rientra nei compiti istituzionali degli Enti Locali, promuovere, sviluppare e potenziare le attività sportive,
ed in genere quelle iniziative che diffondono ed incoraggiano nei cittadini e nei giovani, l’esercizio
dell’attività motoria riconoscendo quale mezzo di aggregazione sociale, di sviluppo, di formazione della
personalità giovanile e di tutela della salute;
- a tale scopo l’Ente Locale è legittimato a sostenere quelle associazioni che si fanno carico di organizzare
attività rispondenti agli interessi ed alle esigenze della collettività;
Dato atto che:
- è attiva nel territorio comunale l’Associazione sportiva ‘’ Junior Valmarecchia’’ che vanta oltre 15 anni di
attività e 150 tesserati fra bambini e ragazzi;
- il progetto Junior Valmarecchia nasce nel 1996 dalla volontà di creare principalmente una scuola di vita e
secondariamente una scuola calcio. Detta associazione si è sempre distinta per la buona organizzazione e il
perseverante impegno di insegnare lo sport ai ragazzi con gioia e serenità, educandoli, nel contempo al gusto
della vita, cercando di raggiungere il fatidico traguardo dell’aggregazione come obiettivo strategico dello
sport senza trascurare la trasmissione di importanti valori come il rispetto delle regole, e dell’avversario, la
collaborazione con la squadra, l’autodisciplina;
- oltre alla consueta attività sportiva, la Junior Valmarecchia ha organizzato nel corso degli anni alcuni eventi
a carattere nazionale e internazionale come il convegno ‘’ Sport con Gioia’’ e il torneo di Calcio Giovanile
Valmarecchia, eventi di particolare rilievo per il Comune di San Leo con valenza sociale, educativa e
turistica, nel corso dei quali sono intervenuti personalità sportive di livello internazionale come Gianni
Rivera, Osvaldo Bagnoli, Maurizio Stecca ecc…;
Vista la richiesta di contributo prot.n. 0002747/A del 20/03/2013, presentata dalla predetta Associazione,
con la quale si chiede al Comune di San Leo un intervento economico a sostegno delle attività;
Visto il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, partecipazioni finanziarie e contributi,
approvato in applicazione dell’art. 12 della L. n. 241/1990, ed in particolare gli artt. 3 ( iniziative e/o attività
oggetto di contributi) e 4 ( destinatari dei contributi);
Preso atto che dal combinato disposto degli articoli sopra indicati, emerge che la concessione di contributi
economici a enti, istituzioni, fondazioni e associazioni è finalizzata tra l’altro ad arricchire in generale il
tessuto sociale, culturale, religioso e sportivo della città;
Visto lo statuto dell’Associazione Sportivo Junior Valmarecchia;
Ritenuto in considerazione delle importati finalità perseguite dalla predetta associazione in quanto oltre ad
avere scopo sportivo ha importanti risvolti sociali che si traducono nell’aggregazione e occupazione del
tempo libero dei ragazzi, di concedere un contributo di € 2.500,00 a parziale copertura delle spese gestionali
sostenute dalla medesima nell’anno in corso ;
Acquisto i pareri in ordine alla regolarità tecnico/contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 149 DEL 23/12/2013
1) Di corrispondere un contributo di € 2.500,00 all’Associazione Sportiva Dilettantistica Junior
Valmarecchia di Pietracuta, a parziale copertura delle spese gestionali sostenute dalla medesima
nell’anno in corso, per lo svolgimento delle attività meglio descritte in narrativa.
2) Di dare atto che la somma sopra indicata trova copertura al Cap. 6361 art. 382 del bilancio c.e.f.
3) Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l’adozione degli atti consequenziali al fine
di dare attuazione alla presente deliberazione.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole;
Il Responsabile del Servizio
f.to(Dott.ssa Morena D’Antonio )
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
Il Responsabile del Servizio
f.to(Dott. Massimiliano Reali)

LA

GIUNTA

COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del
D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) di approvare integralmente la su estesa proposta.
INOLTRE
LA GIUNTA COMUNALE
CON separata votazione e all’unanimità dei voti favorevoli;
DELIBERA
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
******

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;
IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Mauro Guerra

F.to Dott.ssa Morena D'Antonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 18/01/2014 al 02/02/2014.
Viene contestualmente comunicata, con lettera n. 544, in data 18/01/2014, ai Capigruppo Consiliari.

Lì, 18/01/2014

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Sandro Spada Ferri

È copia conforme all'originale.
Lì, ..............................

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Sandro Spada Ferri

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta
esecutiva il ___________________

Lì, 23/12/2013

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Sandro Spada Ferri

È copia conforme all'originale.
Lì, ..............................
L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Sandro Spada Ferri

Atto di Giunta Comunale n. 149 del 23/12/2013

