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OGGETTO:Cod. 15273 - Sport 2018 - Contributi alle
societa' sportive cittadine, Anno 2017 R.A.S.
Fondo

Unico.

Approvazione

graduatoria,

impegno definitivo e liquidazione contributi.
C.di C. 7000076 .

OGGETTO: Cod. 15273 - Sport 2018 - Contributi alle societa' sportive cittadine, Anno 2017
R.A.S. Fondo Unico. Approvazione graduatoria, impegno definitivo e liquidazione contributi.
C.di C. 7000076 ..
IL DIRIGENTE DI SETTORE
ACCERTATO che la Regione Autonoma della Sardegna ha erogato contributi, di cui al
Fondo Unico, per un importo complessivo di €. 30.000,00 (euro trentamila/00), da destinare
alle Società sportive dilettantistiche cittadine che hanno svolto attività sportiva nell’anno
2017;
VISTA la deliberazione n° 61, adottata dalla Giunta Comunale in seduta del 20.02.2003, con
la quale si approvavano i criteri e gli indirizzi per la ripartizione dei contributi regionali di cui
alla L.R. 17/99, a favore delle società ed associazioni sportive che svolgono regolare attività
sportiva;
VISTE le domande presentate dalle società sportive per i contributi per l’anno 2017, a seguito
dell’avviso pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e nel quotidiano La Nuova
Sardegna;
DATO ATTO che il termine di presentazione delle domande previsto nell’informativa su
indicata è decorso, e che risultano pervenute in tempo utile presso l’Ufficio di Protocollo del
comune di Olbia, n. 19 domande;
VISTA la determinazione n. 1623 del 07/05/2018 del Dirigente del Settore Sviluppo
Economico, Turismo, Cultura, Sport e Personale, con la quale si è proceduto alla nomina della
commissione di valutazione delle candidature pervenute per la liquidazione alle società
sportive cittadine dei contributi R.A.S., per l’attività sportiva svolta nell’anno 2017;
VISTI i verbali delle riunioni della Commissione, incaricata della valutazione delle
candidature su indicate, tenute rispettivamente in data 17/05/2018, con Prot. n. 56667 , e in
data 11/06/2018, con Prot. n.67682 del 12/06/2018, conservati agli atti dell’ufficio, contenenti
tutte le considerazioni e motivazioni espresse in merito ai motivi di ammissione, esclusione e
determinazione dei punteggi, delle domande pervenute per la liquidazione alle società sportive
cittadine dei contributi R.A.S., per l’attività sportiva svolta nell’anno 2017;
DATO ATTO che, delle 19 domande presentate, n. 16 sono state ammesse:
• A.D. Pallacanestro Olimpia;
• A.S.D Bocciofila Gallura;
• A.S.D. Boxe "G.B. Martellini" ;
• A.S.D. Centro Tae Kwon Do Olbia
• A.S.D. Equestre - Fausto Noce;
• A.S.D. Hiroshi Shirai;
• A.S.D. Kan Judo Olbia;
• A.S.D. Podistica Amatori Olbia;
• A.S.D. Pol. Don Cesare Delogu - La Salette;
• A.S.D. Polisportiva Porto Rotondo Calcio;
• A.S.D. The Rockets Olbia Baseball;
• A.S.D. Yacht Club Olbia;
• G. S. Atletica Olbia;
• G. S. Fancello Cicli Terranova Olbia ;

• Pallavolo Olbia S.S.D. arl;
• S.C Terranova A.S.D.;
e che n. 3 domande presentate non sono state ammesse per mancanza dei requisiti richiesti:
• A.S.D. Time Out Volley, non iscritta all’Albo Regionale delle Società Sportive
nell’anno 2017;
• A.S.D Bruno Selleri, non iscritta all’Albo Regionale delle Società Sportive nell’anno
2017;
• A.S.D. Arcieri Galluresi, non ha sede legale nel Comune di Olbia;
CONSIDERATO che al fine di consentire la liquidazione dei contributi appare opportuno
provvedere ad approvare la graduatoria contenente tutte le domande regolarmente presentate
al protocollo generale dell’Ente;
DATO ATTO che con Det. Reg. Gen. n. 729 del 22.02.2018, è stato disposto la prenotazione
dell’impegno di spesa n. 1091/2018 di €. 30.000,00 (€uro trentamila/00), a favore delle
Società sportive dilettantistiche cittadine che hanno presentato domanda di contributo e che
abbiano svolto attività sportiva nell’anno 2017;
PRESO ATTO che le risorse necessarie per l’esecuzione del presente provvedimento sono da
individuarsi per € 30.000,00 al Cap. 42550 relativo a "Contributi ad Associazioni culturali e
sportive” Contributi RAS”, prenotazione d’impegno n. 1091/2018, C.d. C.7000076;
RITENUTO necessario,
pertanto, provvedere a impegnare definitivamente e
contestualmente a liquidare la somma di € 30.000,00 (trentamila/00) secondo l’allegato piano
di riparto allegato “B”;
VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al conto corrente dedicato
presentata dalle società sportive, conservata agli atti d’ufficio;
VISTO il “Regolamento Comunale per l’attuazione del controllo di regolarità
amministrativa” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 17.12.2012;
VISTI gli art.li 183 e 184 del D. Lgs. n.° 267 del 18 Agosto 2000 e ritenuto di dover
procedere ad impegnare e contestualmente liquidare, la somma stabilita;
CONSIDERATO ancora che il relativo provvedimento di impegno e liquidazione è da
ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 4 e
17 del D. lgs 30 marzo 2001, n. 165 e del D.Lgs. 165/2001 e del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che nei propri confronti non sussistono situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012
relativamente alla presente procedura;
VISTI altresì:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 3, comma 2, e 13, che assegnano la
competenza al Comune per lo svolgimento di tutte le attività che promuovono lo sviluppo
della propria comunità;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013 s.m.i., recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, e in particolare gli art. 26 e 27;

- la Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015);
- l’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010;
- la deliberazione della G.C. n. 13 del 26/01/2017 di modifica della macrostruttura dell’Ente e
successivi decreti sindacali con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali con
decorrenza 01/02/2017;
- il DPR 62/2013 (codice comportamento dipendenti pubblici);
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per l’attuazione dei controlli di regolarità amministrativa, adottato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2012;
- il Regolamento Comunale delle determinazioni dirigenziali, adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 374 del 30/12/2015;
- il decreto del Sindaco n. 8 del 30.01.2017 con il quale è stato conferito al Dott. Michele
Baffigo l’incarico di Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport e
Personale;
- la Determinazione Reg. Gen n.2237 del 26.06.2017, Reg. Settore n. 126 del 26.06.2017,
avente ad oggetto: “Art. 17, comma1-bis del D.Lgs. 165/2001 ed art. 22 del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Delega di funzioni dirigenziali al
titolare della Posizione Organizzativa “ Responsabile del Servizio Cultura,Sport e Spettacolo”
– Dott. Basolu Eugenio;
VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 19/12/2017 con la quale si è proceduto
ad approvare il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 509 del 28/12/2017, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2018/2020;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) Di dare atto che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di dare atto che per l’assegnazione dei contributi R.A.S., di cui al Fondo Unico - anno
2017, sono pervenute n.19 domande, delle quali ne sono state ammesse n. 16, e che n. 3
domande presentate non sono state ammesse per mancanza dei requisiti richiesti: “A.S.D.
Time Out Volley”, non iscritta all’Albo Regionale delle Società Sportive nell’anno 2017;
“A.S.D Bruno Selleri”, non iscritta all’Albo Regionale delle Società Sportive nell’anno 2017;
A.S.D. Arcieri Galluresi, non ha sede legale nel Comune di Olbia.
3) Di approvare l’allegata graduatoria (All. A) relativa alle domande di contributo R.A.S., di
cui al Fondo Unico per l’anno 2017.
4) Di approvare il piano di riparto definitivo di cui all’Allegato (B), facente parte integrante e
sostanziale del presente atto, relativo alle domande di contributo R.A.S., di cui al Fondo
Unico per l’anno 2017.
5) Di impegnare definitivamente e liquidare a favore delle società sportive indicate
all’Allegato (B), chiamato a far parte integrante e sostanziale della presente, la ripartizione

delle somme al fianco di esse indicate, per un importo complessivo di € 30.000,00 ( euro
trentamila/00).
6) La spesa, ammontante a € 30.000,00, trova imputazione al Cap. 42550, prenotazione
d’impegno n. 1091/2018, relativo a "Contributi ad Associazioni culturali e sportive”
Contributi RAS. C.di C. 7000076 .
7) Di dare atto che, per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme
impegnate risulta la seguente:
a) Impegno definitivo di spesa autorizzato
a) liquidazione disposta con il presente atto

€. 30.000,00
€. 30.000,00

8) Di dare atto che, l’erogando contributo per le n. 16 società ammesse, come da allegato (B),
non è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R.
29/09/1973, n.° 600 e della risoluzione del 17/06/2002 n.° 193 della Agenzia delle EntrateDirezione Centrale Normativa e Contenzioso, poiché lo stesso verrà utilizzato dalle
associazioni sportive dilettantistiche esclusivamente per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, non producendo in alcun modo reddito di natura commerciale. (Come da
dichiarazioni sostitutive conservate agli atti d’ufficio).
9) Di dare atto altresì di aver ottemperato agli obblighi di pubblicità sulla rete internet previsti
dagli art.li 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.
10) Di provvedere alla pubblicazione della determinazione nell’Albo Pretorio On Line
secondo i tempi e le modalità indicate nell’art.12 del Regolamento comunale per l’attuazione
dei controlli di regolarità amministrativa, approvato con Deliberazione del C.C. n.° 119 del
17.12.2012.
11) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per le registrazioni di sua competenza.

Il Responsabile del Servizio
dr. Eugenio Basolu
documento firmato digitalmente
Il Dirigente del Settore
dr. Michele Baffigo
documento firmato digitalmente

Visto del Responsabile di Ragioneria
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267.
Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono
compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della
programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del
patto di stabilità interno.

Data _________________________
IL RESPONSABILE
_____________________________

