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DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 800 del 11-12-2020 
 

SETTORE TECNICO 
Ufficio: SERV. SPORTIVI 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE 
CONTRIBUTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA DA 
ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI OPERANTI NEL TERRITORIO 
COMUNALE NELL'ANNO 2019/2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
 

RICHIAMATI  i seguenti atti: 

• Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020, con il quale sono state affidate all’arch. Lillo Alessandro le 

funzioni di direzione del Settore Tecnico per il periodo dal 21 maggio 2020 al 31 dicembre 2021; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2019 che approva il DUP 2020-2022; 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 18.12.2019 che approva il Bilancio di Previsione 

2020-2022; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 che attribuisce le dotazioni finanziarie ai 

Responsabili di Settore esercizi 2020-2021-2022; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 27.11.2019 di approvazione del nuovo Tariffario per 

l’utilizzo degli impianti  sportivi comunali; 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28.06.2016 avente ad oggetto “Regolamento 

Comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali”; 

• Allegato E del “Regolamento generale dei servizi sportivi” di cui alla Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 36 del 15.06.2006, parte non abrogata dal successivo “Regolamento per l’uso e la 

gestione degli impianti sportivi comunali” di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 

28.06.2016; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 18.11.2020 avente ad oggetto “Contributi economici per 

l’attività istituzionale svolta da associazioni e gruppi sportivi operanti nel territorio comunale. 

Indirizzi in merito all’erogazione”; 

 

PREMESSO: 

• che l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che 

riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla 

persona ed alla comunità; 

• che l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 recita che “I Comuni e le Province svolgono le loro 

funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma 

iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 

• l’art.4, lett. g), dello Statuto comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 

26.03.2004, prevede che il Comune promuova e sostenga le attività sportive esercitate dall’autonoma 
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iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, dalle società ed Enti di promozione sportiva, per 

la formazione ed il miglioramento della qualità di vita dell’uomo;  

• che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 29 dello Statuto comunale, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.03.2004, sancisce che  "Il Comune 

riconosce e valorizza il ruolo dell'autonomia dei soggetti privati esercitata anche attraverso le 

formazioni sociali e le loro forme associative" e, nell'esercizio dell'autonomia normativa ed 

organizzativa, dà piena attuazione al principio costituzionale di sussidiarietà ed esercita i rispettivi 

compiti e funzioni anche attraverso l'iniziativa dei soggetti privati; 

• che l’art. 12 della L. n. 241/1990 stabilisce espressamente 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”. 

• che l’art. 7 della L. n. 131/2003 recita “.. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e 

Comunità montane favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidarietà. In ogni caso, 

quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l’articolo 12 della l. n. 241/1990. Tutte le altre 

funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma 

singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni di Comuni”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Lombardia n.1075 del 23.12.2010, confermata 

dalla successiva deliberazione della Corte dei Conti Sez. Lombardia n.89 del 14.03.2013, secondo la quale, in 

sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota, 

nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse, distinguendole dalle forme di 

sponsorizzazione ormai vietate, è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in 

forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’Ente Locale e viene esercitata in via 

mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che, direttamente, da parte di Comuni e 

Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di 

promozione dell’immagine dell’Amministrazione; 

 

 VISTE le richieste, agli atti, di contributo economico pervenute a questo Ente e presentate da: 

 
 ASSOCIAZIONI  

1 ASD Calcio San Cipriano 

prot. 11421 del 10.06.2020 

10 ASD Judo Club Jigoro Kano Roncade  

prot. 13069 del 29.06.2020 

2 ASD T.C. Roncade  

prot. 12049 del 17.06.2020 

11 US Amatori Biancade 

prot.13081 del 30.06.2020 

3 ASD Gymnasium S.G.A. 

prot. 12482 del 23.06.2020 

12 ASD Koriyama  

prot.13094 del 30.06.2020 

4 ASD Academy Scuola Danza Roncade   

prot.12978 del 29.06.2020 

13 ASD Biancadese  

prot. 13124 del 30.06.2020 

5 ASD Elpis Volley  

prot. 12833 del 26.06.2020 

14 Asd Nuova Atletica Roncade  

prot. 13128 del 30.06.2020 

6 ASD Gruppo Danza Attitude  

prot. 12978 del 29.06.2020 

15 ASD Ginnastica Biancade  

prot. 13141 del 30.06.2020 

7 ASD Claudia Fit 

prot. 12979 del 29.06.2020 

16 ASD Amici Calcetto Musestre  

prot. 13242 del 01.07.2020 

8 ASD Victory K.C. 

Prot. 13031 del 29.06.2020 

17 ASD Amatori Calcio San Cipriano 

 

9 ASD Roncade Basket  

prot. 13035 del 29.06.2019 

  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 18.11.2020 con la quale è stato deliberato di 

ridurre, in considerazione del ridotto periodo di pratica delle attività sportive delle associazioni e gruppi 

sportivi operanti nel territorio comunale a causa dell’emergenza sanitaria, la somma stanziata per l’erogazione 
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dei contributi per l’attività istituzionale svolta dalle medesime di €. 4.000,00, mantenendo tuttavia l’importo di 

€. 16.000,00 al fine dare sostentamento nella situazione di difficoltà attuale; 

 

RITENUTO quindi necessario ed opportuno intervenire erogando i contributi economici previsti nel 

Bilancio di previsione per l’anno 2020, come, del resto, previsto nel programma amministrativo di questo 

Comune, in aiuto a quelle società sportive che con continuità operano in favore della pratica sportiva dei 

cittadini di Roncade, bambini, giovani ed adulti, organizzando corsi di attività motoria varia, attività  sportiva, 

partite ed altre manifestazioni sportive per l’intero anno sportivo;  

 

PRESO ATTO: 

• che l’Allegato E del “Regolamento generale dei servizi sportivi” di cui alla Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 36 del 15.06.2006, parte non abrogata dal successivo “Regolamento per l’uso e la 

gestione degli impianti sportivi comunali” di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 

28.06.2016, stabilisce che la somma complessiva programmata dei contributi venga ripartita facendo 

applicazione dei seguenti criteri: 

a) 30% per le spese sostenute per l’accesso oneroso agli impianti sportivi comunali; 

b) 30% per le spese sostenute per l’affiliazione, il tesseramento, l’iscrizione ai campionati; 

c) 40% in base al numero atleti, tenendo conto di quelli residenti; 

 

• che, facendo applicazione dei criteri appena citati ed in considerazione delle dichiarazioni rese dalle 

associazioni sportive nelle domande di contributo presentate ed acquisite agli atti del procedimento, di 

cui si allega sub A) il prospetto riepilogativo, ne consegue la seguente ripartizione: 

 

 ASSOCIAZIONE CONTRIBUTO  ASSOCIAZIONE CONTRIBUTO 

1 ASD Amici Calcetto Musestre  €     526,17 10 ASD Koriyama  €    491,12 

2 ASD Gruppo Danza Attitude  €     573,57 11 US Amatori Biancade €    268,43 

3 ASD Victory K.C. €     421,98 12 ASD Biancadese  €    310,48 

4 ASD Claudia Fit €  2.088,74 13 ASD T.C. Roncade  €    388,52 

5 ASD Calcio San Cipriano €     552,83 14 ASD Gymnasium S.G.A. €    322,18 

6 ASD Ginnastica Biancade  €     439,91 15 ASD Judo Club Jigoro Kano Roncade  € 1.106,81 

7 ASD Roncade Basket  €  3.172,47 16 Asd Nuova Atletica Roncade  € 1.313.75 

8 ASD Academy Scuola Danza Roncade   €  1.126,10 17 ASD Amatori Calcio San Cipriano € 1.275,52 

9 ASD Elpis Volley  €  1.621,42    

Per un totale complessivo di €. 16.000,00  

 

VISTO il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase preventiva di 

formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente; 

 

ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario assicurato 

nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico dell’Ente, e che sullo stesso 

verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Settore 

Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• l’art.4, lettera g) dello Statuto Comunale; 

• il “Regolamento generale dei Servizi Sportivi”, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 

del 15.06.2006, parte vigente non abrogata dal successivo “Regolamento per l’uso e la gestione degli 

impianti sportivi comunali” di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28.06.2016; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. di ripartire per le motivazioni esposte in narrativa, i contributi economici a sostegno delle associazioni 

sportive, stanziati nel bilancio di previsione 2020, come di seguito ripartiti:  

 

 ASSOCIAZIONE CONTRIBUTO  ASSOCIAZIONE CONTRIBUTO 

1 ASD Amici Calcetto Musestre  €     526,17 10 ASD Koriyama  €    491,12 

2 ASD Gruppo Danza Attitude  €     573,57 11 US Amatori Biancade €    268,43 

3 ASD Victory K.C. €     421,98 12 ASD Biancadese  €    310,48 

4 ASD Claudia Fit €  2.088,74 13 ASD T.C. Roncade  €    388,52 

5 ASD Calcio San Cipriano €     552,83 14 ASD Gymnasium S.G.A. €    322,18 

6 ASD Ginnastica Biancade  €     439,91 15 ASD Judo Club Jigoro Kano Roncade  € 1.106,81 

7 ASD Roncade Basket  €  3.172,47 16 Asd Nuova Atletica Roncade  € 1.313.75 

8 ASD Academy Scuola Danza Roncade   €  1.126,10 17 ASD Amatori Calcio San Cipriano € 1.275,52 

9 ASD Elpis Volley  €  1.621,42    

Per un totale complessivo di €. 16.000,00  

 

3. di imputare la spesa complessiva, pari ad €. 16.000,00 (euro sedicimila/00), al cap. 542/0 “Contributi  per 

iniziative ricreative e sportive”, del Bilancio 2020; 

 

4. di dare atto che è stato accertato il versamento integrale, da parte delle associazioni sportive destinatarie dei 

contributi, di quanto dovuto per l’uso degli impianti sportivi comunali nell’a.s. 2019-20 ad eccezione della 

ASD Amici Calcetto Musestre che risulta debitore nei confronti del Comune di Roncade per € 616,42; 

 

5. di liquidare le somme suddette a favore delle associazioni e gruppi sportivi come sopra elencati; 

 

6. di reintroitare il contributo spettante a favore del ASD Amici Calcetto Musestre quantificato in € 526,17 al 

capitolo 129 voce “Proventi dei centri sportivi: palestre comunali, campi sportivi” del Bilancio 2020-2022  

- residui 2019 quale acconto della fattura n.77/1/1 del 22.08.2019 intestata ad ASD Amici Calcetto 

Musestre secondo quanto richiesto dal vice-presidente della Associazione stessa; 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

 

8. di dare atto che saranno adempiuti gli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 

 

 

 
Composizione del documento: 

 Atto dispositivo principale 
 Visto di copertura finanziaria 
 Eventuali allegati indicati nel testo 

 
 Il RESPONSABILE 

 F.to Lillo Alessandro 

  
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
Responsabile del procedimento: Lillo Alessandro 
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DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 800 del 11-12-2020 
 

SETTORE TECNICO 
Ufficio: SERV. SPORTIVI 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE 
CONTRIBUTI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA DA 
ASSOCIAZIONI E GRUPPI SPORTIVI OPERANTI NEL TERRITORIO 
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CIG  
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente 
documento è divenuto esecutivo in data 11-12-2020. 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to  Tronchin Martina 

  
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 

informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 


