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Originale 
 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

L’anno 2017, addì 30 del mese di Novembre alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

BALLARINI MARCO Sindaco  SI 

GIOVANNINI LINDA Assessore  SI 

FRAGNITO ANDREA Assessore  SI 

CATTANEO MAURIZIO ALESSANDRO Assessore  SI 

GUBERT GIULIANO ALFONSO Assessore  SI 

LAVAZZA CHIARA Assessore  SI 

 

Totale presenze:  6 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco BALLARINI 

MARCO,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione  

dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

G.C. 

NR. Data Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI PER EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' 

SPORTIVE  PER ATTIVITA' STAGIONE 2017-

2018 

 
 

La Giunta Comunale 
 

Visto il vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a Enti Pubblici e 

soggetti privati, approvato con Deliberazione Consiliare n. 180 del 18.12.90; 

 

Visti in particolare : 

- l’art.6, 1° comma, lettera f) che prevede tra i settori nei quali la Amministrazione Comunale può 

effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici quello relativo alle attività svolte da 

associazioni sportive operanti sul territorio; 

 

- l’art.10, 1° comma, che prevede la concessione di un intervento finanziario quale concorso per 

l’effettuazione dell’attività ordinaria di Enti, associazioni e cooperative; 

 

Considerato che sul territorio del Comune operano associazioni sportive che svolgono un ruolo di 

promozione della pratica sportiva ed educativa attraverso l’attività di diffusione dello sport, soprattutto a 

livello giovanile, la organizzazione di rassegne e manifestazioni sportive, che costituiscono patrimonio 

della comunità e concorrono alla sua valorizzazione, in collaborazione con il Comune; 

 

Ritenuto di individuare i criteri  generali in base ai quali redigere il bando da parte del competente ufficio 

e ripartire i fondi allo scopo stanziati in bilancio dal Consiglio Comunale per le attività di cui all’art.10 , 

1° comma, del regolamento, graduando i contributi in considerazione dei seguenti fattori che dovranno 

risultare da apposita relazione dell’attività svolta nell’ultimo anno e di quella che si intende svolgere per 

la stagione 2017-2018 in corso e presentata dalle società richiedenti i contributi (calcolate sullo 

stanziamento attualmente a disposizione al cap. peg. 11190 e 11203 del bilancio 2017 e del bilancio 2018  

e all'uopo destinati): 

 

1) numero di iscritti alla società / associazione   alla data di presentazione della domanda; 

2) tipologia e  numero delle  iniziative svolte sul territorio in campo sportivo e ricreativo organizzate dalla 

società nell’ultimo anno e riscontro in termine di partecipazione da parte della cittadinanza; 

3) attività svolte  e proposte a vantaggio di fasce di atleti giovanili sotto i 16 anni e di atleti  con disabilità; 

4) importanza o rilevanza dell’attività svolta dalla associazione anche ai fini della valorizzazione della 

vita sociale della Città e partecipazione ad eventi ed iniziative organizzate dal Comune; 

5) priorità alle società convenzionate con il Comune per la gestione di impianti sportivi e che attestino di 

avere sostenuto direttamente spese per lavori, interventi di manutenzione, acquisto di attrezzature ed 

interventi analoghi non previste nelle convenzioni in essere o il cui importo finale sia risultato 

superiore a quello previsto nel testo convenzionale; 

6) l’importo massimo erogabile per ciascuna società è di € 9.000,00. 

7) l’ammontare massimo e totale a disposizione per l’erogazione dei contributi in questione è stabilito in  

€ 19.400,00. 

8) il bando in oggetto riguarda esclusivamente il contributo per l’attività ordinaria delle associazioni o 

società sportive. Eventuali richieste di contributo straordinario per singole iniziative o attività sarà 

oggetto di appositi e successivi provvedimenti. 

9) Possono presentare domanda per ottenere il predetto beneficio le Società Sportive, le Associazioni 

Sportive o gli Enti di Promozione Sportiva che hanno la sede sociale nel Comune di Corbetta , ovvero che 



svolgono l’attività nel Comune medesimo e che risultino affiliate ad una federazione sportiva o Ente di 

promozione Sportiva/CONI, iscritti nel registro comunale delle Associazioni e che risultino iscritte 

all’albo comunale delle associazioni. 

Non sono ammessi ai benefici le associazioni sportive che, in base agli scopi statutari, non perseguano 

fini di attività dilettantistica e/o amatoriale. 

Non sono ammesse  ai contributi le Associazioni sportive che, alla data di scadenza del bando, risultino 

inadempienti relativamente agli obblighi assunti nei confronti dell’Amministrazione Comunale o che nei 

confronti della stessa risultino morosi. 

 

Dato atto che con successivi provvedimenti del Responsabile del Settore di competenza si provvederà a 

approvare il bando che recepisca i criteri di ripartizione di cui sopra e che preveda anche la presentazione 

di apposita documentazione (bilancio previsionale e consuntivo delle società, descrizione dell’attività 

svolta dalla società nell’ultimo anno dalla quale siano desumibili i dati di cui ai criteri sopra stabiliti per la 

quantificazione del contributo e la documentazione prevista dal vigente regolamento per la concessione di 

contributi economici); 

 

Dato atto che l’ammontare dei contributi assegnati alle singole società richiedenti il contributo sarà 

stabilito con successivi atti dopo la scadenza del bando, sulla scorta delle domande presentate e dei criteri 

sopra stabiliti e senza obbligo di esaurimento dei fondi a disposizione nel bilancio ; 

 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del d. lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art.134 , comma 4, del DLSG. 267/2000; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

         DELIBERA 

 

1. Di individuare, nell’ambito delle società iscritte all’albo comunale delle associazioni, i criteri in base ai 

quali ripartire i fondi allo scopo stanziati in bilancio dal Consiglio Comunale per le attività  di cui 

all’art.10 , 1° comma, del regolamento, graduando i contributi in considerazione dei seguenti fattori che 

dovranno risultare da apposita relazione dell’attività svolta nell’ultimo anno e presentata dalle società 

richiedenti i contributi (calcolate sullo stanziamento attualmente a disposizione al cap. peg. 11190 e cap. 

peg. 11203 del bilancio 2017 e 2018 e all'uopo destinati): 

1) numero di iscritti alla società / associazione   alla data di presentazione della domanda; 

2) tipologia e  numero delle  iniziative svolte sul territorio in campo sportivo e ricreativo organizzate dalla 

società nell’ultimo anno e riscontro in termine di partecipazione da parte della cittadinanza; 

3) attività svolte  e proposte a vantaggio di fasce di atleti giovanili sotto i 16 anni e di atleti  con disabilità; 

4) importanza o rilevanza dell’attività svolta dalla associazione anche ai fini della valorizzazione della 

vita sociale della Città e partecipazione ad eventi ed iniziative organizzate dal Comune; 

5) priorità alle società convenzionate con il Comune per la gestione di impianti sportivi e che attestino di 

avere sostenuto direttamente spese per lavori, interventi di manutenzione, acquisto di attrezzature ed 

interventi analoghi non previste nelle convenzioni in essere o il cui importo finale sia risultato 

superiore a quello previsto nel testo convenzionale; 

6) l’importo massimo erogabile per ciascuna società è di € 9.000,00. 

7) l’ammontare massimo e totale a disposizione per l’erogazione dei contributi in questione è stabilito in  

€ 19.400,00 

8) il bando in oggetto riguarda esclusivamente il contributo per l’attività ordinaria delle associazioni o 

società sportive. Eventuali richieste di contributo straordinario per singole iniziative o attività sarà 

oggetto di appositi e successivi provvedimenti. 

9) Possono presentare domanda per ottenere il predetto beneficio le Società Sportive, le 

Associazioni Sportive o gli Enti di Promozione Sportiva che hanno la sede sociale nel Comune di 



Corbetta , ovvero che svolgono l’attività nel Comune medesimo e che risultino affiliate ad una 

federazione sportiva o Ente di promozione Sportiva/CONI, iscritti nel registro comunale delle 

Associazioni e che risultino iscritte all’albo comunale delle associazioni. 

Non sono ammessi ai benefici le associazioni sportive che, in base agli scopi statutari, non 

perseguano fini di attività dilettantistica e/o amatoriale. 

Non sono ammesse  ai contributi le Associazioni sportive che, alla data di scadenza del 

bando, risultino inadempienti relativamente agli obblighi assunti nei confronti dell’Amministrazione 

Comunale o che nei confronti della stessa risultino morosi. 

 

 

2. Di dare atto che con successivi provvedimenti del Responsabile del Settore di competenza si 

provvederà a approvare il bando che recepisca i criteri di ripartizione di cui sopra che preveda anche la 

presentazione di apposita documentazione (bilancio previsionale e consuntivo delle società, descrizione 

dell’attività svolta dalla società nell’ultimo anno dalla quale siano desumibili i dati di cui ai criteri sopra 

stabiliti per la quantificazione del contributo e la documentazione prevista dal vigente regolamento per la 

concessione di contributi economici); 

 

3. Di demandare al responsabile del Settore Affari Generali l’assunzione dell’impegno di spesa globale 

per l’erogazione dei contributi di cui sopra; 

 

4. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art.49 del DLGS 267/2000 che qui si allegano 

quale parte integrale e sostanziale; 

 

5. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con separata ed unanime votazione. 
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2017

Marketing Territoriale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/11/2017

Ufficio Proponente (Marketing Territoriale)

Data

Parere Favorevole

Milani Guido

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/11/2017Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Delibera 

Giunta 
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Letto, confermato e sottoscritto  

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 BALLARINI MARCO Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

15/12/2017  con n. ---.. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

30/12/2017 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 

Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 30/11/2017 
 

 IL SEGRETARIO  

 Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

LUPACCHINO SELENE FRANCESCA;1;2140412
Linda Giovannini;2;2321346
Stefano Valenti;3;3685502


