Sindaco
Geom. Salvatore Arras

Segretario Comunale
Dott.Luigi Pirisi

C O M U N E D I B U R G O S
Provincia di Sassari

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Via Marconi n. 1 07010 BURGOS (SS) TEL 079 793505 FAX 079 793004

Il Responsabile del Servizio
Arras Salvatore
_________________________

DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE
N° 42

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO

COMUNALE.
Data: 09/07/2019

Il Responsabile del Servizio
Rag. Salis Maria Antonietta
_________________________

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 13,15 nella
Sala del Sindaco, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

PUBBLICAZIONE
In data 09/07/2019-, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on –line del Comune.

N.
1.
2.
3.
4.

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line Prot. 1633 del 09/07/2019

-

E’ divenuta esecutiva in data perché:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000;

X

NOMINATIVO
SALVATORE ARRAS
NIEDDU TONINO
CANU GIOVANNI
SALIS ALESSANDRA

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X

ASSENTE

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a)
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, il Segretario Comunale Dott. Luigi Pirisi
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE

-

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Segretario Comunale
Dott. Luigi Pirisi

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE



il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

 il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi del D.Lgs.
18 Agosto 2000 n° 267, hanno espresso parere favorevole.

VISTA la Legge 241/90 in particolare l’art. 12;
DATO ATTO che nel Comune di Burgos operano diverse Associazioni Culturali sportive di volontariato e
Comitati ;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale non sempre riesce ad assolvere a determinati compiti, e che
si avvale delle Associazioni, e Comitati che operano all’interno della Comunità per lo svolgimento di programmi
concordati;
PRESO ATTO del contenuto del parere della corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia n.
1075 del 23.12.2010, nonché del parere stessa sezione n. 137 del 16.03.2011 ;
ATTESO che come chiarito anche dalla Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per la Liguria n.23/2013
devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali , sportive , artistiche e
sociali , di promozione turistica ( elencazione giusta non esaustiva) , che mirano a realizzare gli interessi
economici e non della collettività amministrata , tali iniziative che come detto sono concretizzazione del principio
di sussidiarietà orizzontale , rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del bene pubblico rispetto
alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività ;
DATO ATTO pertanto che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di
sponsorizzazione dell’immagine dell’ente e non rientrano nel novero delle spese per relazioni pubbliche ,
pubblicità e rappresentanza previste dall’art. 6 comma 8 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 che
dispone che a decorrere dell’anno 2011 le Amministrazioni Pubbliche non possono effettuare spese per relazioni
pubbliche , convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore a un 20% della spesa
sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità;
RICHIAMATO il regolamento disciplinante i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di
Burgos di sovvenzioni , Contributi , sussidi ausili finanziari e per l’attribuzione di benefici economici di
qualunque genere, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 01.04.2015;
VISTI in particolare gli artt. 11,12,13,14 del suddetto atto regolamentare;
Vista la domanda presentate in data 28/06/2019 prot.1541
l’espletamento dell’attività agonistica di calcio 2019/2020;

dalla Società Sportiva U.S.D. Burgos,per

Vista l’istruttoria predisposta dell’ufficio Servizio Sociale ;
CON votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE il servizio Amministrativo alla liquidazione della somma di :
€ 5.000,00 alla Società Sportiva U.S.D. Burgos per le attività realizzate e documentate;
DI DARE ATTO che la spesa prevista per l’erogazione dei contributi 2019 troverà copertura finanziaria
per l’importo di €.5000,00 nel seguente modo:
€ 4.000,00 sul cap 11090 cod. 1.04.04.01 M/P 06/01
€ 1.000,00 sul cap. 10750 cod. 1.04.04.01 M/P 01/11 del bilancio 2019/2021;

DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

