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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 92
del 10/12/2020

Oggetto: Assegnazione di contributi per la promozione della pratica sportiva alle Società
Sportive operanti nel Comune di Bono - Indirizzi agli uffici per assegnazione contributi anno
2020 -

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 13:14 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la Presidenza Spanu Nicola nella sua qualità di Vicesindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Pirisi Luigi in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha destinato alla promozione della pratica sportiva la
somma di €. 12.000,00 per l’anno 2020, da ripartire fra le società sportive attualmente operanti in questo
Comune che abbiano svolto promozione della pratica sportiva nelle annualità sportive 2019/2020 e che siano
state affiliate ad un Ente o Federazione di promozione sportiva;
DATO ATTO che le Società Sportive operanti nel Comune di Bono nel settore della promozione
della pratica sportiva, nell’annualità sportiva 2020, ed affiliate ad un Ente o Federazione di promozione
sportiva sono le seguenti:
ASD Atletico Bono, Tennis Club Bono, Società ASD Bono, ASD Kuro Obi, ASD Le Ali-Volley Bono,
ASD Lupi del Goceano;
DATO ATTO:
- che con delibera di G.C. n. 64 del 28/08/2020 è stata assegnata all’Associazione Sportiva Dilettantistica
Atletico Bono, a titolo di acconto sui contributi di cui alla L..R. 25/93 (ex 36/89) anno 2020, la somma di €.
5.000,00;
- che con determina n. 397 del 31/08/2020 è stata impegnata e contestualmente liquidata la predetta somma a
favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletico Bono;
- che la somma complessiva di €. 12.000,00 trova copertura sul cap. 858/01 del bilancio c.e.
RITENUTO pertanto di procedere, alla ripartizione del contributo per la promozione della pratica
sportiva anno 2020 nel seguente modo:
ASD Atletico Bono €. 6.300,00, Tennis Club Bono €. 3.000,00, Società ASD Bono €. 700,00; ASD Kuro Obi
€. 500,00, ASD Le Ali-Volley Bono €. 500,00, ASD Lupi del Goceano €. 1.000,00;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.49 del T.U. 267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
La premessa forma parte integrante de presente atto.
di ripartire il contributo per la promozione della pratica sportiva anno 2020 nella seguente misura: ASD
Atletico Bono €. 6.300,00, Tennis Club Bono €. 3.000,00, Società ASD Bono €. 700,00; ASD Kuro Obi €.
500,00, ASD Le Ali-Volley Bono €. 500,00, ASD Lupi del Goceano €. 1.000,00;
di dare atto:
- che la somma complessiva di €. 12.000,00 trova copertura sul cap. 858/01 del bilancio c.e.
- che con delibera di G.C. n. 64 del 28/08/2020 è stato assegnata all’Associazione Sportiva
Dilettantistica Atletico Bono, a titolo di acconto sui contributi di cui alla L..R. 25/93 (ex 36/89)
anno 2020, la somma di €. 5.000,00;
- che con determina n. 397 del 31/08/2020 è stata impegnata e contestualmente liquidata la predetta
somma a favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletico Bono;
- che con successivo atto verrà impegnata la somma di €. 7.000, pari a €. 12.000 (somma iscritta in
bilancio) - €. 5.000,00 ( Acconto liquidato alla Società Sportiva Atletico Bono) e che la
liquidazione del contributo avverrà a seguito della presentazione da parte delle Società Sportive
operanti nel Comune di Bono, della documentazione attestante il possesso dei requisiti per la
ripartizione di detti fondi;
- di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione urgente e immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Vicesindaco
Spanu Nicola

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/12/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 17/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

17/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

