COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 228 del 28/12/2017
AREA AMMINISTRATIVA
Servizi culturali e museali
Oggetto:

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEL
TERRITORIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018. ASSEGNAZIONE
ED IMPEGNO DI SPESA.
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;
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 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.
Considerato altresì 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;
Richiamata la Deliberazione n. 56 del 4 Ottobre 2017 in cui la Giunta Comunale ha stabilito:
1. 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 gennaio - giugno 2018;
2. 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;
Ricordato che, con Determinazione n. 187 del 27/11/2017 il Servizio Cultura ha provveduto a
pubblicare il suddetto “Avviso”, con scadenza fissata alle ore 12.00 Di Sabato 16/12/2017;
Atteso che
*) alla scadenza indicata, è pervenuta un'unica proposta progettuale dell'Associazione Sportiva
dilettantistica Polivalente Forum Bastiglia, P.IVA 02795180369, con sede a Bastiglia in Via Don
Minzoni 1/a;
*) il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto all'apertura della busta contenente la
suddetta proposta, procedendo così alle operazioni di valutazione;
Dato atto che:
*) come previsto dall'Avviso pubblico, la suddetta Associazione ha dichiarato di possedere i
requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva;
*) l'ASD Polivalente Forum Bastiglia ha allegato all'istanza i documenti richiesti dall'Avviso
pubblico: relazione tecnico-sportiva indicante le attività svolte nel semestre luglio-dicembre 2017 e
i progetti in atto per il semestre gennaio-giugno 2018, atto costitutivo, Statuto, Organigramma
societario, certificato di affiliazione al CONI e documenti di riconoscimento del Presidente in
carica;
*) come previsto dall'Avviso Pubblico all'Art. 9 Indicatori di valutazione, è stato attribuito un
punteggio sulla base dei dati forniti all'interno della relazione tecnica, più specificamente:
- età di affiliazione (max pt. 5): punteggio attribuito pt 5;
- n. di tesseramenti (max pt. 5): punteggio attribuito pt 4;
- n. complessivo di tesserati under 18 (max pt. 10): punteggio attribuito pt 8;
- n. complessivo di tesserati over 60 (max pt. 30): punteggio attribuito pt 25;
- partecipazione a campionati nazionali, regionali/provinciali/tornei-gare (max pt. 5):
punteggio attribuito pt 0;
- progettualità in ambito giovanile (max pt. 20): punteggio attribuito pt 10;
- progettualità in ambito senile (max pt. 20): punteggio attribuito pt 20;
- promozione di attività di educazione sportiva (max pt. 5): punteggio attribuito pt 0;
Per un totale di punti 72/100;

Valutato che la documentazione presentata dall'Associazione Sportiva dilettantistica Polivalente
Forum Bastiglia manifesta tutti gli elementi necessari, sia in termini quantitativi che qualitativi, per
la buona riuscita delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale,
più sopra elencati;
Ritenuto dunque opportuno procedere con l'assegnazione del Contributo per attività sportive nella
Stagione 2017/2018, all'Associazione Sportiva dilettantistica Polivalente Forum Bastiglia, P.IVA
02795180369, con sede a Bastiglia in Via Don Minzoni 1/a;
Dato atto che:
- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e
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 apposizione del sottoriportato visto
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs.
267/2000;

la
la
di
n.

Ritenuto opportuno provvedere nel merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di affidare, a seguito dell'espletamento di apposito bando per la raccolta di manifestazioni di
interesse (come meglio documentato e ricostruito in parte narrativa), il Contributo per attività
sportive nella Stagione 2017/2018, all'Associazione Sportiva dilettantistica Polivalente Forum
Bastiglia, P.IVA 02795180369, con sede a Bastiglia in Via Don Minzoni 1/a, consistente in
€9.000,00 così ripartiti:
- €4.500,00 per il semestre luglio - dicembre 2017,
- €4.500,00 per il semestre gennaio - giugno 2018;
2. Di impegnare in favore dell'Associazione Sportiva dilettantistica Polivalente Forum Bastiglia la
somma di €9,000,00 così ripartiti:
*) 4.500,00 euro per il semestre luglio - dicembre 2017, sul Capitolo 1565 Contributi a
società sportive, PDC U 1.04.04.01.000 del Bilancio di previsione 2017/2019 dotato della
necessaria e sufficiente disponibilità, dando atto che dette obbligazioni, giuridicamente
perfezionate, vengono a scadenza e diventano esigibili entro l’esercizio 2017;
*) 4.500,00 euro per il semestre gennaio - giugno 2018, sul Capitolo 1565 Contributi a
società sportive, PDC U 1.04.04.01.000 del Bilancio di previsione 2017/2019 dotato della
necessaria e sufficiente disponibilità, dando atto che dette obbligazioni, giuridicamente
perfezionate, vengono a scadenza e diventano esigibili entro l’esercizio 2018;
3. Di dare mandato al Servizio cultura di liquidare un acconto di €4.500,00 per il semestre luglio dicembre 2017 e un saldo di €4.500,00 per il semestre gennaio - giugno 2018, a seguito di
presentazione da parte del beneficiario di apposita modulistica di richiesta;
4. Di dare atto infine che si ottempererà, tramite il sito istituzionale del Comune di Bastiglia,
“Amministrazione trasparente” agli obblighi di pubblicazione;
5. Di dare atto che il Responsabile di Area Amministrativa, qui rappresentante il Comune di
Bastiglia, ha preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e
non si trova dunque in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R.
62/2013, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, all’art. 7 del Codice
integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012.

il Segretario
ADDUCI MARIO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

