
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS3-25-20rs DETERMINAZIOI\E N. 57

DATA DI RX,GISTRAZIONE 1fl}2015

ESECITTMTA' 20-03-2015

OGGETTO: CONTRIBUTI ORDINAR] PER ATTIVITÀ SPORTTVA ORDINARIA E
CoNTINUATIVA (CAMPrONATr, TORNET, ETC.) SVOLTA NELL'ARCO DELLA
STAGIONE SPORTTVAANNUALE 2OI3l2014 E CONTRIBUTI PROMOZIONALI.
APPROVAZIONE RIPARTIZIONE STANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE.

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241190, dall'art.6 D.P.R. 6212013 e art.1 del codice di comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA L,{ REGOLARIIA' CONT]ABILE E LA COPERTIJRA FINANZIARIA DELI.I\
DETERMINAZIONE DI CTII ALL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 40, E DELL'ART. 153,
coMMA 50, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO Nr67.

IMPEGM /ACCERIAMENTI

Anno: 2014, Capitolo: 10023400, Impegno: 2014000063310, Importo: 38.484,00

DATA DI VISTO REGOLARITA'
CONTABILE - ESECI]TIVITA'

20-03-2015

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

RAG. FAUSTO PALMARIN

I



try

ilr CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3 - 26 - 2015 DETERMINAZIOI\E N. 57

DATA DI Rf,,GISTRAZIOI\IE 1G03.2015

OGGETTO: CONTRIBUTI ORDINARI PEN ETNVTT.À. SFORTIVA ORDINARIA E
CONTINUATIVA (CAMPIONATI, TORNEI, ETC.) SVOLTA NELL'ARCO DELLA
STAGIONE SPORTIVA ANNUALE 2013/2014 E CONTRIBUTI PROMOZIONALI.
APPROVAZIONE RIPARTIZIONE STANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
S\rILIJPP'O IIIFRA§TRUTTI]RALE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3 - 26 - 2015 del09-03-2015 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati fomulati i pareri di cui all'art. 147-bis, commal delD.Lgs 26712000i

DATO AITO di non trovani in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge24l/90, dall'art 6 D.P.R. 6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendal€;

DETERMINA

di adottare la Foposta di dsterminazione n. DTS3 - 26 - 2015 del 09-03-2015 ;

DATA rG03-20r5 IL P.ESPONSABTT F DEL SETTORE
CARELLA MARCO



N.DI SETTORE

CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

DTS3-26-2015

OGGETTO: CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITÀ. SPORTIVA ORDINARIA E
CoNTINUAIVA (CAMPTONATI, TORNET, ETC.) SVOLTA NELL'ARCO DELLA
STAGIONE SPORTIVAANNUALE 2OI3I20I4 E CONTRIBUTI PROMOZONALI.
APPROVAZONE RIPARTIZIONE STANZIAMENTO E LIQUIDAZONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DAIO ATTO che è stata conclusa l'attività istruttori4

VERIFICATO che sussistono i presupposti per I'adozione del prowedìmento finale e ritenuto che nulla osti
all'assunzione dello stesso:

PROPOITE

. l'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI gli adicoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;

VISTO l'art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n 267, rlonché l'art. 3l del vigente
regolamento comunale di "Contabilità";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 3010412014 di "Approvazione del bilancio di
previsione 2014, della relazione previsionale e programmatic4 nonché del bilancio pluriennale 2014-2016
del Comune", esecutiva ai sensi di leggei

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 2710612014 di "Approvazione piano esecutivo di
gestione 2013/2015 - parte fmanziaria Assegnazione risorse finanziarie e umane ai responsabili di Settore -
P.E.G. 2014", esecutiva ai sensi di legge;



MSTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 28/1012014 di "Approvazione del Piano delle
Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016", esecutiva ai sensi di
legge;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Intemo del 2411212014 con il quale è stato differito al prossimo
3ll03l20l5 il termine per I'approvazione del bilancio di previsione 2015 e che, sino all'approvazione del
predetto documento di previsione, si dà atto del rispetto di quanto stabilito dall'arl 163 del T.U.EE.LL. in
termini di esercizio prowisorio;

VISTO il decreto a finna del Sindaco n. 15 del 04103/2015, di nomina dell'lng. Marco Carella a
Responsabile del 30 Settore "Sviluppo infrastrutturale" di questo Comune, dal 0410312015 al29l02l20l6;

PREMESSO che con determinazione n. 529 del 1711212014 è stata awiata la proc€dura di assegnazione dei
contributi ordinari per attività sportiva ordinaria e continMtiva (campionati, tomei, etc.) svolta nell'arco
della stagione sportiva arnnle 201312014 e contributi promozionali, impegnando contestualmente l'importo
di 40.000,00 € mediante imputazione al capitolo di spesa 10023400 "Contributi ordinari alle società sportive
e per progetti promozionali";

PREMESSO AITRESÌ che è stato emesso apposito Awiso Pubblico in data l8t12t2}l4, rcgistrato al prot. n.
40790, ad oggetto "Awiso Pubblico per I'attribuzione di contributi ordinari per attivi0 sportiva ordinaria e
continuativa nell'arco della stagione spoÌtiva20l3l20l4"i

PRECISATO che con deliberazione n. 126 del 2811U2014 la Giunta Comunale ha fatto proprio quanto
proposto dall'Assessore allo Sport, sig. Gregori Boftin, con nota registrata al prot. n. 38536 del 2711112014,
in merito alla ripartizione dello stanziamento assegnato al fine di ripartire la somma di 40.000,00 € a
bilancio, in parte da destinare a contributi ordinari e in parte da destinare a contributi straordinari, fissando a
tal fine i seguenti parametri:

a) prevedendo di fissare il contributo ordinario massimo assegnabile per associazione pari all'importo di
3.000,00 €;

b) prevedendo di decutare 100,00 € di contributo ordinario in caso di situazioni debitorie in essere alla data
di scadenza dell'awiso pubblico prevedendo altresì, nella fattispecie, di trattenere altresì dal contributo
ordinario I'importo a debito al fine di sanare il debito stesso;

c) ulteriori parametri da applicare nel caso non si ottengano sufficienti economie da destinare ai contributi
shaordinari, da fissare trarnite parere dell'Assessore allo Spor! di cui al parere prot- n.40206 del
1211212014;

DAIO ATTO che I'Awiso Pubblico è stato pubblicato, così come previsto al punto 4) della determinazione
n. 529 del 1711212014, all'albo pretorio on line, con pubblicazione n. 2014/000983, dal l8ll2l2}l4 al
16101/2015 e nella sezione Amministrazione TrasparentdAttività e procedimenti/Tipologie di procedimenti a
far data dal 1811212014, e che lo stesso peraltro risulta altresì esser stato pubblicato nella home page del
Comune di Albignasego a seguito di richiesta avanzata a mezzo mail in data 1811212014:



RILEVATO che da parte dell'Ufficio protocollo risultano esser state trasmesse n. 25 domande di contributo
ordinario;

VISTA la Relazione Istruttoria formulata dal Responsabile del procedimento, registrata al prot n. 5716 del
2610212015;

DATO ATT0 che delle 25 domande pervenute non risultano ess€r state aflxnesse, in quanto pervenute oltre il
termine perentorio fissato dall'avviso pubblico, owero delle ore 12.30 del giomo 16 gennaio 2015, le
sqguenti domande:

- domanda n. 24, acquisita al prot n. 1784 del 161011201,5, presentata da PETRARCA CALCIO A
CINQIIE SSDRL. La domanda risulta pervenuta alle ore I 2.5 I ;

- domanda n. 25, acquisita aI prol n 1785 del 1610112015, presentata da A..S.D. ROLL CLUB. La
domanda risulta pervelaùt^ alle ote 12.47.

precisando che della suddetta non ammissibilita è stata data comunicazione alle associazioni suddette,
rispettivamente con nota prot n.6494 d el25lo2l20l5 e nota proL n.6498 del 251022015, cosl come Fevisto
dal citato awiso pubblico;

DATO ATTO ALTRESÌ che nella ripartizione dello stanziamento, sono state ottenute suffrcienti economie da
destinare ai contributi straordinari applicando i parametri fissati dalla Giunta Comunale como sopra
richiamati e che pertanto non si rende necessario applicare gli ulteriori parametri, come confermato
dall'Assessore allo Sport con nota del 2610212015, registrata al prot. n. 6740 del 2710212015, il quale nella
predetta nota al fine di esprimersi in merito alla bontà delle economie, individua i destinatari dei contributi
straordinari rilevando nel contempo l'opportunità di perfezionare gli atti in riferimento all'erogazione del
contributo straordinario, oggetto comunque di prowedimento a paxte;

RILEVATO che con l'introduzione del parametro di cui alla lett. b) di cui alta deliberazione sopra richiamata,
l'unica associazione sportiva debitrice ha proweduto spontaneamente a regolarizzare il pagamento delle due
fatture in sospeso, la n. 7 del 23lOU2Ol4 e la n. 34 del24lo4l20l4 (n. e data di emissione fath.ua) i cui
importi risultavano non ancora versati a favore dell'ex Istituzione per la gestione dei servizi sociali che aveva
emesso dette fatture, precedentemente assegnatario del servizio Sport fino al30l06l2}l4 e creditrice degli
importi fatturati;

VISTO il vigente Regolamento per I'accesso a contributi economici per attività ed eventi nel campo dello
sport, approvato con deliberazione di Consiglio Comrmale n. 43 del 0410512006 e per ultimo modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 31/0512011, disciplina il procedimento amministrativo per
l'accesso ai contributi economici e sowenzioni che il Comune eroga;

RICHIAMAIO il vigente Regolamento per la gestione e l'uso degti impianti sportivi comunali, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n- 64 del ZBl09lZO09 e per ultimo modificato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 65 del30ll0l201.2;

RITENUTO necessario prowedere all'approvazione della ripartizione dello stanziamento assegnato;

TUTTO ciò premesso,



1)

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante e contestuale del presente prowedimento;

DI APPROVARE la ripartizione dello stanziamento assegnato per i contributi ordinari per attivita
sportiva ordinaria e continuativa (campionati, tomei, etc.) svolta nell'arco della stagione sportiva annuale
201312014 e contribìJti promozionali, come da Relazione Istuttoria in premessa richiamata, che di
seguito si riporta per estratto:

n.
domanda Denominazione associazione PUNTI

TOTALI

contrlbuto
assegnato

{€t

1 A.S.D, KARATE ALBIGNASEGO -ASKA 485 2.156,00

2 A.S.D. SHIN GI TAI 578 2.568,00

3 A.S.D. ALBIGNASEGO CALCIO 752 3.000,00

4 A.S.D. E P.S. ASSOCÙAZIONE IL SALICE 91 404,00

5 A.S.D. G.S. QUICKLY 168 748,00

6 A.S.D. SPORTING CLUB SAN GIACOMO '172 764,00

7 A.S.D. PATTINAGGIO ALBIGNASEGO 255 1.132,O0

I A.S.D. FLY & FANTASY 590 2.624,00

9 ASS. DILETTANTISTICAALBIGNASEGO BASKET 737 3.000,00

10 U.S.D. CARPANEDO 238 1.060,00

11 A.D. CASA BASKET 115 512,OO

12 G.S.OLAS A.S.D. 638 2.836,00

13 A.S.D. POLISPORTIVA MANDRIOLA 219 972,00

14 U.S.D. FERRI 193 860,00

15 A.S.D. JOLLY CLUB PATTINATORI ALBIGMSEGO 96 428,00

16 A.S.D. U.S. S. AGOSTINO 736 3.000,00

17 A.S.D. C.A.S.A. ATLETICA 497 2.208,O0

18 A.S.D. RASO DANZA 255 1132,00

19 U.S.D. SAN LORENZO 766 3.000,00

20 SPORT TEAM S.S.D.R.L. 723 3.000,00

2',1 A.S.D. ALBIGNASEGO VOLLEY 459 2.040,00

22 A.S.D. BOXE ALBIGNASEGO 139 616,00

23 A.S.D. HIRUNDINES PADOVA TEAM 95 424,OO

DI DISPORRE la liquidazione dei singoli contributi ordinari alle associazioni sportive così come
riportato al precedente punto, precisando che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o
postale dedicato nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, sono
stati dichiarati in sede di domanda (seconda pagina del modulo di domanda) unitamente alle
dichiarazioni necessarie per poter liquidare il contributo ordinario, relative all'imposizione fiscale del
contributo (ultima pagina del modulo di domanda);

DI PRECISARE che la somma complessiva dei contributi ordinari come sopra ripartiti ammonta a
38.484,00 €, risultando pertanto da destinare a contributi straordinari, con prowedimento a prarte,

l'importo residuale di (40.000,00 - 38.484,00) 1.516,00 € in virtù di quanto previsto dalla D.G.C. n. 126
del 2811112014, così come già precisato nella determinazione n. 529 del 1711212014 e recepndo la

2)

3)

4)



direttivaspecificaemessadall'Assessoreallospòrtconnotaprot.n.6470delz7l0zl2ol5.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall,art.6 bis della
legge 241190, dall'afi.6 D.P.R.6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA 09-03-2015 IL RESFONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

BONONI FRANCESCO



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Proyincia di Padova

SVILUPFO II\IIRA§TRUTTTJRALE

OGGETTO: CONTRIBUTI ORDINARI PERATTIYITÀ. SPORTIVA ORDINARIA E CONTINUATIVA
(CAMPIONAfl, TORNEI, ETC.) SVOUTA NELL'ARCO DELLA STAGIONE SPORTIVA
ANNUALE 2OI3l2014 E CONTRIBUTI PROMOZONALI. APPROVAZIONE
RIPARTIZIONE STANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECMCA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3 - 26 - 2015 del 09-03-2015 ;

DATO ATT0 di non trovasi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6
bis della legge 241190, dallart.6 D.P.R. 6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. I 47-bis,comma 1 del D .Lgs. 267 12000 si esprime parere
favorevole;

Albignasego, li 1l-03-2015 IL RESPONSABILE DEL SEITORE
CARELLA MARCO



ry# CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVI'ZIO RAGIOIIERIA

OGGETTO: CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVIT.À, SPORTIVA ORDINARIA E CONTINUANVA
(cAMproNATr, ToRNEr, ETC.) SVOLTA NELL'ARCO DELLA STAGIONE SPORTTVA
ANNUALE 2013/2014 E CONTRIBUTI PROMOZONALI. APPROVAZIONE
RIPARTZIONE STANZIAMENTO E LIQUIDAZ]ONE.

PROP'OSTA DI DETERMINAZIoITE N. DTs3 . 26 - 2OI5 DEL 09-03-2015
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241190, dallart.6 D.P.R. 6212013 e afi.7 del codice di comportamento aziendaÈ;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell,art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267lZOOOi
si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria

Albignasego, li l3-03-2015 IL RESPONSABILE
SERVIZ I ECONOMICG,FINANZIAN

PAII\4ARIN FAUSTO


