PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)

N. 131 del Registro
in data 03.11.2014

Parere ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità tecnica.
NON FAVOREVOLE

COMUNE DI BARESSA

Il Responsabile del Servizio
Dr. Claudio Perseu
Parere ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NON FAVOREVOLE

ORIGINALE

Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO SVILUPPO SPORT – ANNO SPORTIVO
2014/2015.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

IL SEGRETARIO
D.ssa Cristina Corda

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRE del mese di NOVEMBRE alle ore 9:45
nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

Sigg.:

ATTESTA

NOME

Che la presente deliberazione, in copia:
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo

1)

CORONA PIERGIORGIO

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi

2)

CAU ALBERTO

3)

PERSEU CLAUDIO

4)

FLORIS FRANCESCO

5)

PERSEU MARIANGELA

a partire dal ____________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì _________________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Cristina Corda

TOTALE

CARICA
Sindaco

Presente
⌧

⌧

Vicesindaco
Assessore

⌧
⌧

Assessore
Assessore

Assente

⌧
3

2

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di collaborazioSPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA

ne e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio
Culturale e Scolastico;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15.10.2014 relativa all’approvazione del
programma per lo sviluppo dello sport – Fondi anno finanziario 2014- Fondo indistinto L.R.
25/93 - L.R. 12.06.2006 n. 9;
Preso atto che si rende necessario che la Giunta Comunale proceda all’approvazione del
progetto, cui il Responsabile del Servizio dovrà fare riferimento, per l’utilizzo dei fondi
destinati dal Consiglio Comunale per lo sviluppo dello sport;
Vista la disponibilità dei fondi assegnati al Capitolo 1831/1 e 1831/3 “Spese per promozione e
diffuzione dello Sport” e del Capitolo Capitolo 1825 “Spese Attività sportive, ricreative e
culturali” del bilancio pluriennale relativo agli anni finanziari 2014 e 2015;
Con votazione unanime, resa in forma palese,
DELIBERA
Di richiamare tutto quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
Di approvare i seguenti progetti per lo sviluppo dello sport nel paese:
PROGETTO “A”
Realizzazione corso “Ginnastica dolce per adulti” secondo le seguenti direttive:
1. Il corso è riservato ai cittadini maggiorenni residenti a Baressa;
2. Il corso avrà inizio nel mese di novembre 2014 e termine il 31.05.2014, salvo
eventuali recuperi;
3. Il corso si terrà nei locali della Palestra comunale due volte alla settimana;
4. La quota di compartecipazione al costo del servizio, da parte degli utenti, viene
determinata in €. 10,00 mensili, e dovrà essere versata anche in caso di assenza
prolungata dal corso per qualsiasi causa non dipendente da questa Amministrazione
Comunale, salvo giustificato motivo;
5. Gli iscritti al corso dovranno versare, alla Tesoreria del Comune, la quota per
l’assicurazione contro gli infortuni;
6. L’istruttore del corso sarà nominato a cura del Responsabile del Servizio;
7. Il compenso per l’istruttore, sarà determinato, a cura del Responsabile del Servizio,
per un importo non superiore a €. 25,00 ad accesso, comprensivo della ritenuta
d’acconto.

8. Per l’attivazione del corso il Responsabile del Servizio deve accertare la registrazione
al protocollo generale del Comune di almeno n. 10 istanze di adesione;
9. Gli utenti del corso di “Ginnastica dolce per adulti”

non possono accedere ai

contributi di cui al successivo progetto “B”.
10. La somma a disposizione del Responsabile del Servizio per l’organizzazione e
gestione del corso di ginnastica dolce in argomento, è pari a complessivi €. 2.000,00;
PROGETTO “B”
Contributi frequenza corsi di attività sportiva anno sportivo 2014/2015.
1. Il contributo è riservato ai cittadini residenti a Baressa;
2. I contributi saranno liquidati dal Responsabile del Servizio dietro presentazione di
regolare documentazione attestante la spesa sostenuta;
3. L’importo del contributo non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta e
comunque potrà essere concesso per un importo massimo di €. 50,00 per ogni
utente;
4. In caso di risorse insufficienti il rimborso sarà riproporzionato sulla base delle
risorse disponibili e del numero degli utenti aventi diritto;
5. Gli utenti iscritti e frequentanti i corsi di “Ginnastica dolce per adulti” gestiti dal
Comune di Baressa non possono accedere ai contributi di cui al presente progetto;
6. La somma a disposizione del Responsabile del Servizio, per la concessione dei
contributi di cui al progetto in argomento è pari a complessivi €. 3.000,00;
PROGETTO “C”
Contributi a Società sportive avendi sede legale e operanti nel Comune di Baressa,
per un importo complessivo pari a €. 1.000,00.
La concessione dei contributi è di competenza della Giunta comunale, che vi provvederà,
nell'evenienza, con successivo, apposito atto deliberativo.
Di dare atto che:
a. Le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del corso di ginnastica dolce per
adulti di cui al progetto “A”, sono disponibili al Capitolo 1831/1 “Spese per promozione
e diffusione Sport” dei bilanci 2014 e 2015;
b. Le risorse necessarie per la realizzazione del progetto “B” sono disponibili al Capitolo
1825 “Spese Attività sportive, ricreative e culturali” del bilancio 2014.
c. Le risorse necessarie per la realizzazione del progetto “C” sono disponibili al Capitolo
1831/3 “Spese per promozione e diffusione Sport” del bilancio 2014.
Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi di legge.
***
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