COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 187 del 29/11/2017
AREA AMMINISTRATIVA
Servizi culturali e museali
Oggetto:

CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER
LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018. AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONI D'INTERESSE.
il Segretario

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 art. 107 comma 3 lettera b;
- gli artt. 4 e 13 e seg. del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- lo Statuto comunale;
- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
- Regolamento comunale di Contabilità;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19.01.2006 "Approvazione del Regolamento
di Ordinamento degli Uffici e Servizi" e successive modificazioni, integrazioni;
Visto il provvedimento del Sindaco prot. 7034 del 23/09/2016, avente ad oggetto l’assegnazione
temporanea delle funzioni di Responsabile dell’area amministrativa, con il quale è stato nominato
temporaneamente e fino a nuova disposizione Responsabile dell’area amministrativa del Comune di
Bastiglia, e conseguentemente dei servizi culturali, il segretario comunale, dott. Mario Adduci;
Richiamate:
-la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28 luglio 2017, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2017-2019;
-la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28 marzo 2017, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;
- la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 7 giugno 2017 immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il PEG;
Richiamati:
- l'art. 118 della Costituzione, che afferma "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà";

- l'art. 12 comma 1 della Legge 241/1990 "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi";

- la L.R. n. 26 dell'8 agosto 2001 in materia di “Diritto allo Studio ed all'apprendimento per tutta la
vita” dove si stabilisce che gli Enti Locali promuovono progetti “volti a garantire e a migliorare i
livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa” attraverso “facilitazioni per l'utilizzo delle
strutture culturali, sportove e scientifiche presenti sul territorio” (art. 3, comma 1 e 4), secondo il
principio della partecipazione delle istituzioni, dell'associazionismo e delle parti sociali (art. 1,
comma 4) e la prassi della messa in rete “dei servizi educativi, formativi, socio-sanitari, culturali,
ricreativi e sportivi (art. 2, comma 1);
- la circolare 34/E/2013 contenente i criteri di definizione giuridica e tributaria delle erogazioni e in
particolare dei "Contributi pubblici";
Richiamato il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2017, in particolare:
- art. 2 Natura degli interventi;
- art. 10 Piano dei contributi;
- art. 11 Erogazione dei contributi.
Considerato che i contributi di cui al presente atto possono essere erogati ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 4 comma 6 della Legge n. 135/2012;
Considerato altresì che il Comune di Bastiglia, nell'ambito delle proprie politiche economiche,
sostiene le associazioni e i gruppi di privati cittadini che con le loro attività promuovono nelle
comunità locali, nel pubblico interesse, la valorizzazione e il rilancio del sistema solidaristico.
Dato atto che il Consiglio Comunale con l'approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019,
giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28 marzo 2017 ha previsto l'erogazione di
contributi a Società sportive attraverso un apposito Capitolo di spesa, il n. 1565 "Contributi a
Società sportive".
Atteso che è interesse dell'Amministrazione comunale incentivare progettualità, volte a sostegno
delle associazioni sportive che promuovono attività dilettantistiche a favore dei giovani, dei
giovanissimi e degli anziani sul territorio comunale per la stagione sportiva 2017/2018;
Rilevato che sul territorio comunale esistono realtà associative finalizzate alla promozione sportiva
rivolta sia a bambini e giovani, in gran parte residenti, di età compresa fra i 6 ed i 17 anni, sia ad
anziani over 60;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 4 ottobre 2017 "Contributo ad
associazioni sportive dilettantistiche per la stagione sportiva 2017/2018. Definizione entità del
contributo." in cui la Giunta Comunale ha deliberato:
1. Di dare mandato al Responsabile di Area Amministrativa di procedere alla pubblicazione di
apposito avviso pubblico rivolto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche che promuovono
attività sportiva sul territorio comunale, in possesso di adeguati requisiti da predeterminare;
2. Di demandare al Responsabile di Area Amministrativa quanto necessario alla pubblicazione
dell'avviso avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte di
ASD, nonché alle attività istruttorie e decisionali, tese ad individuare il soggetto idoneo, tra
quelli presentati, da realizzare sul territorio comunale;
3. Di procedere alla definizione dell’entità del contributo da erogare ad Associazioni sportive
dilettantistiche fissando la misura dello stesso in €. 9.000,00 così ripartiti:
- €4.500,00 per il semestre luglio - dicembre 2017;

- €4.500,00 per il semestre dicembre - giugno 2018;
4. Dare atto della disponibilità di risorse finanziarie allocate al Capitolo 1565 Contributi a
società sportive, del Bilancio di previsione 2017/2019.
Atteso che:
- l'avviso pubblico e il relativo modello d'istanza saranno pubblicati sul profilo istituzionale del
Comune di Bastiglia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi e contratti-Avvisi
pubblici-Bandi ed esiti di gare d'appalto”, nonché all'Albo Pretorio on-line, per almeno 15 giorni
consecutivi;
- a seguito dei risultati dell'avviso pubblico, verrà fissato un termine di ricezione delle offerte non
inferiore a 10 giorni, a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerta;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.
Lgs. n. 33/2013;
Dato atto, altresì, che per l'erogazione dei contributi in oggetto è necessario acquisire il DURC, ai
sensi dell'art. 31 comma 8-bis del D.L. n. 69/2013;
Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema
di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e
art. 6 “sanzioni” e s.m.i.;
Dato atto che:
- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
- la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte
del Responsabile competente;
Ritenuto opportuno provvedere nel merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare lo schema di Avviso pubblico, qui presente quale “Allegato 1” e come parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la raccolta di manifestazioni di interesse, al
fine di selezionare ed individuare il Soggetto proponente con la migliore proposta organizzativa per
la realizzazione di attività di promozione di attività sportive rivolte ai cittadini di Bastiglia e in
particolare a categorie sensibili quali giovani tra i 6 ed i 17 anni, e anziani over 60;
2. di procedere alla pubblicazione dell'Avviso per almeno 15 giorni consecutivi nella sezione
“Amministrazione trasparente”, “Bandi e contratti-Avvisi pubblici-Bandi ed esiti di gare d'appalto”,
all'indirizzo http://www.comune.bastiglia.mo.it/ , nonché all'Albo Pretorio on-line, per almeno 15
giorni consecutivi;
3. di approvare contestualmente la modulistica di partecipazione alla selezione, qui presente come
“Allegato 2”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la selezione dell'Organizzazione di volontariato ovvero dell'Associazione di
promozione sociale avverrà sulla base della valutazione delle proposte presentate, in particolare

analizzando gli aspetti organizzativi e gestionali che si intendono proporre, nonché il grado di
esperienza da loro maturata in attività analoghe a quelle qui oggetto di interesse;
5. di rimandare a successiva determinazione la definizione delle opportune operazioni contabili e di
impegno di spesa, nonché quanto necessario per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell'Amministrazione comunale, sull'apposita
sezione del sito istituzionale del Comune di Bastiglia.

il Segretario
ADDUCI MARIO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

