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L’anno duemiladiciassette, addì  dieci, del mese di ottobre alle ore  16:30 nella sala delle 
adunanze  del Comune di Erula, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori :

PRESENTI ASSENTI

XFUSCO MARIANNA SINDACO  

XTANDA ANTONIO ASSESSORE  

XPANI OMAR ASSESSORE  

XSPANU CARLO ASSESSORE  

Partecipa in funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a), del T.U. 267/2000)   il Segretario Comunale   ARA ANTONIO

Il  SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione :

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

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

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

X

X



RICHIAMATA la propria precedente deliberazione G.M. n. 44 del 10/07/2017, relativa al riconoscimento dei 
contributi a sostegno dell'attività svolta dalle varie Associazioni operanti sul territorio comunale; 
 
DATO ATTO che con il medesimo atto l'Amministrazione ha, nello specifico, deliberato l'assegnazione 
all'A.S.D. Polisportiva Erula di un contributo di € 6.000,00 a valere sul cap. 6334.1.2017 (U.1.04.04.01.001)       

dell'esercizio finanziario in corso per l'attività di promozione dell'attività sportiva; 
 
CHE la suddetta Associazione, con comunicazioni varie acquisite al Protocollo dell'Ente al n. 3565 del 
12/09/2017 e con successiva nota di rettifica Prot. n. 4048 in data odierna, ha reso note all'Amministrazione le 
difficoltà economiche/organizzative che di fatto hanno compromesso l'attività sportiva di maggior rilievo e 
prestigio svolta dal sodalizio ovvero, il campionato di calcio 2017/2018; 
 
CHE l'Associazione, nello spirito di conservazione sul territorio dei valori sportivi, si è prodigata nella 
formazione di una nuova squadra - settore giovanile-scolastico "Primi Calci", comunicando al contempo, come 
da nota acquisita al Prot. n. 4006 del 09/10/2017, il ridimensionamento dei costi da sostenere preventivati in 
un importo massimo di 2.500,00 oltre che, il conferimento della delega al nuovo dirigente Sig. Foddanu Pier 
Mario alla gestione anche finanziaria di detto settore; 
 
CHE l'Associazione con la medesima nota Prot. n. 4006 del 09/10/2017, considerate le consistenti spese 
dovute all'iscrizione di una nuova squadra nonché all'acquisto di attrezzatura specifica per settore giovanile, 
richiede anche l'erogazione di un anticipo del contributo nella misura di almeno il 60%; 
 
ACCERTATO che la suddetta attività si connota, a tutti gli effetti, quale attività di promozione dello sport a 
favore di giovani in età scolare e pertanto meritevole del sostegno economico da parte dell'Amministrazione; 
 
VISTO l'art. 21-bis, comma 1, lett. a del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 
21/06/2017, n. 96 - " Semplificazioni" che testualmente recita: 

1.  Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che 
hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 
243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui: 
a)  all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 
CHE comunque, preso atto del nuovo programma di attività presentato dal quale si evince una previsione di 
spesa minore rispetto all'originaria programmazione, si ritiene opportuno rideterminare in € 2.500,00 il valore 
massimo del contributo da assegnare; 
 
RITENUTO ulteriormente, per quanto sopra esposto, di poter contestualmente disimpegnare la quota parte di 
€ 3.500,00 del contributo originariamente assegnato all'A.S.D. Polisportiva Erula per essere destinata ad altre 
finalità; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 12; 
 

VISTO lo Statuto comunale, artt. 3, 6 ed 8, comma 3; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi etc., approvato con delibera 
C.C. n. 35 del 14/09/1993 e succ. integrazioni (C.C. n. 55 del 16/12/1993); 
 



ACQUISITI i positivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 
così come  sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;                                    
 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 

 

• di disimpegnare, per le motivazioni specificate in premessa, la quota parte di € 3.500,00 del contributo 
precedentemente riconosciuto (€ 6.000,00) all'A.S.D. Polisportiva Erula per le attività di promozione 
sportiva allocate al cap. 6334.1.2017 (U.1.04.04.01.001) rendendola disponibile per altre finalità; 
 

• di confermare il riconoscimento del contributo del valore massimo di € 2.500,00 all'A.S.D. Polisportiva 
Erula finalizzato all'attività di promozione dell'attività sportiva a favore dei bambini in età scolare; 
 

• di dare mandato al Responsabile del Servizio, per l'erogazione di un acconto pari al 60% precisando che 
la liquidazione del saldo avverrà esclusivamente previa presentazione di apposito rendiconto corredato 
dalla documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica circa l’ammissibilità e l’inerenza delle spese 
rispetto alle finalità programmate; 
 

• di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto urgente e come tale immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00. 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Marianna Fusco

Erula, 10.10.2017

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

Erula,   10.10.2017

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE



(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Marras Maddalena

Approvato e sottoscritto:

F.to Marianna Fusco

IL SINDACO

__________________________ __________________________

F.to Antonio Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data 16.10.2017 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267), nel Sito Web Istituzionale di questo 
Comune - www.comunedierula.it  - all’Albo Pretorio on-line accessibile al pubblico (art. 32, 
comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Pubb. n.  950,00 ;

ATTESTA

x

x

Li, 16.10.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Antonio Dr. Ara

E’ stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data 16/10/2017, Prot. n. 4145 (Art. 
125 T.U. Leggi sull’ordinamento EE.LL. 267/2000);       

            Il sottoscritto, Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Lì, 10/10/2017

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 16.10.2017 al 31.10.2017 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

F.to  Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Li, 16.10.2017 L'impiegato autorizzato


