
ORIGINALE
Comune di Triggiano

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 30/05/2013

OGGETTO:  BANDO  PUBBLICO  PER  LA  EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI 
ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO 
DI TRIGGIANO - INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 10:00, nella sala delle adunanze si è 
riunita la Giunta Comunale.
Il sig. Dott.Vincenzo Denicolo', nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Assessori comunali:

N. Nominativo A/P

1 DENICOLO' VINCENZO P

2 RUTA ANTONIETTA P

3 CARINGELLA PIETRO P

4 DE BENEDICTIS TOMMASO P

5 PROCACCIO VITO P

6 DONATELLI ANTONIO P

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Guglielmi dott.ssa Anna Maria.
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LA GIUNTA COMUNALE
 
Sulla relazione dell'Assessore al ramo;

Premesso che:

- l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n.241 prevede che “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 ed alla pubblicazione da parte delle  amministrazioni 
procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalità  cui  le 
amministrazioni stesse devono attenersi”;

-  l'art.  14  comma  3  del  vigente  “Regolamento  comunale  del  servizio  sociale  per  l'attività  motoria  e 
sportiva”, approvato con Delibera di C.C. n.79/94 e modificata con Delibera di C.C. n 97/94 e n. 8/2000, 
prevede,  fra  l’altro,  che  il  programma annuale  di  riparto  è  predisposto  secondo  i  criteri  di  rilevanza 
sociale,  anzianità,  numero  dei  tesserati  e  partecipazione  ai  campionati  ai  fini  dell’individuazione  del 
contributo da attribuire alle Associazioni;

- che alla data odierna la concessione dei contributi suindicati è avvenuta in base a criteri matematici dei 
punteggi, esplicativi dei criteri indicati nell’Art. 14 del Regolamento Comunale citato;

-  si  ritiene  indispensabile  procedere  alla  pubblicazione  di  un  “Bando  Pubblico  per  la  erogazione  di 
contributi economici alle Associazioni Sportive operanti nel territorio di Triggiano”, come da Allegato 1;

-  eventuali  richieste  di  contributo per  l’anno 2013,  pervenute  prima della  pubblicazione del  presente 
Bando, non saranno prese in considerazione e devono essere ripresentate;

Considerato che:
 

- bisogna procedere all'erogazione annuale dei contributi previsti in bilancio riconoscendo l’alta funzione 
sociale che lo Sport svolge nella nostra società, per cui diventa adempimento fondamentale nella politica 
sociale  e  sportiva  dei  Comuni,  fatta  salva  sia  la  diversa  decisione  che  l’Amministrazione  potrebbe 
assumere per particolari motivi che per effetto di diversa normativa nazionale o regionale;

-  è  intenzione  dell'Assessorato  continuare  a  migliorare  e  qualificare  l'attività  sportiva  a  Triggiano 
prendendo atto che non si è ancora costituito e insediato il Comitato dello Sport previsto dal Regolamento 
Comunale citato dopo il rinnovo del Consiglio Comunale;
 -
- è necessario dare la possibilità al Settore competente di erogare i contributi alle Associazioni sportive 
locali conformemente alle leggi su menzionate ed ai criteri in precedenza citati ed evidenziati nel Bando 
predisposto dal Servizio P.I. e Cultura;

Acquisiti i pareri favorevoli  di regolarità  tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso;
 

D E L I B E R A
 
Tutto quanto in premessa citato è parte integrante e sostanziale del presente atto:
 
1. di  approvare l'allegato  “Bando Pubblico  per  la  erogazione  di  contributi  economici  alle  Associazioni 
Sportive operanti nel territorio del Comune di Triggiano Individuazione criteri” predisposto dal Servizio P.I. 
e Sport del Comune di Triggiano ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e in attuazione dell'art. 
14  comma  3  del  vigente  “Regolamento  comunale  del  servizio  sociale  per  l'attività  motoria  e  sportiva”, 
approvato con Delibera di C.C. n.79/94 e modificata con Delibera di C.C. n 97/94 e n. 8/2000;

2. di  demandare  al  Dirigente  del  Settore  Socio  –  Culturale  ed  al  responsabile  del  Servizio  Pubblica 
Istruzione, Sport e Tempo Libero, per l'anno 2013 e per i prossimi anni salvo diversa intervenuta decisione, i 
conseguenti  atti  gestionali  compreso  l’impegno  della  somma da  liquidare  alle  Associazioni  Sportive  che 
annualmente presenteranno domanda di erogazione entro i termini previsti dal suddetto Bando;
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3. di  dare  atto che  la  liquidazione  avverrà  con  successivo  separato  atto  a  presentazione  della 
documentazione prevista nel citato Bando;

4. di  precisare  che per  le  Società  Sportive  che  utilizzano  gli  impianti  sportivi  comunali,  l’effettiva 
liquidazione avverrà successivamente al recupero delle partite debitorie relative alle utenze degli impianti 
sportivi;

5. di rendere la  presente  deliberazione  vista  l'urgenza,  con  separata  votazione  favorevole  e  unanime, 
immediatamente esecutiva.
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 La presente deliberazione è firmata digitalmente dall'Ufficiale verbalizzante ed è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio dal 30/05/2013 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio 
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
    Guglielmi dott.ssa Anna Maria

(Firma apposta digitalmente)
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