Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - SERVIZIO ATTIVITA’
CULTURALI, MUSEO E BIBLIOTECA

DETERMINAZIONE N. 1907 del 23/12/2019
Riferimento proposta n. 225 del 23/12/2019

OGGETTO: ASD Collio Bike Team. Contributi finanziari per l’attività istituzionale e per la
manifestazione sportiva Collio Brda Cup – Gran Fondo Transfrontaliera. Anno 2019.
Impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la domanda per la concessione di contributi finanziari per l’anno 2019 presentata
dall’associazione sportiva ASD Collio Bike Team, con sede a Cormons in Via Cancelleria Vecchia
n.6 (codice fiscale 9104730318 – p. iva 01173060318) – prot. n. 4359 – 8.3.2019;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale, il Comune di
Cormons:
 Nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle proprie risorse effettive “considera
l’associazionismo una delle forme più significative di espressione sociale radicate nella propria
popolazione e ne favorisce quindi lo sviluppo in tutte le sue manifestazioni” (art. 5, comma 1,
lett. u);
 “Valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni di volontariato,
anche operanti su base di frazione o di località, finalizzate allo svolgimento in forma
democratica delle attività culturali, politiche, sociali, economiche, scientifiche, sportive e
ricreative facilitandone la relazione con l’amministrazione e promuovendone il concorso attivo
all’esercizio delle proprie funzioni” (art. 37, comma 1);
 “Può assicurare agli organismi di cui al comma 1 presenti sul territorio la messa a disposizione
di benefici economici diretti ed indiretti, secondo le modalità ed i criteri contenuti in apposito
regolamento” (art. 37, comma 4)
VISTE le disposizioni del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti pubblici e soggetti privati, che prevede la possibilità di concedere alle
associazioni contributi finanziari e sovvenzioni economiche a sostegno dell’attività associativa e/o
di attività e iniziative nei diversi settori di intervento:
 Art. 11 - Contributi annuali ordinari: definiti dalla Giunta comunale nei limiti delle disponibilità
di bilancio, a sostegno delle associazioni combattentistiche e di quelle d’arma, nonché alle
associazioni aventi scopi umanitari e culturali, a quelle sportive, ricreative, sociali, ambientali
e turistico - promozionali, che svolgono la loro attività in modo continuativo”;
 Art.7 – Interventi nel settore ricreativo – sportivo: “finalizzati all’esigenza di agevolare
l’organizzazione di eventi diretti alla fruizione del tempo libero e della pratica sportiva
dilettantistica, organizzati da associazioni e/o gruppi amatoriali, rivolti in particolare alla
promozione dell’attività sportiva tra i giovani”;

VISTA la deliberazione n. 180 del 11 dicembre 2019, con la quale la Giunta comunale ha
approvato i prospetti riepilogativi con cui vengono ripartite le risorse finanziarie residue disponibili
nel capitolo di spesa n.2130 del Bilancio di previsione 2019-2021 per la concessione di contributi
ordinari a sostegno dell’attività associativa per l’anno 2019 nel settore di intervento SPORTIVO
(allegato B), come di seguito indicato:

-

ASD Collio Bike Team:
Contributo ordinario per l’attività istituzionale: Euro 1.000,00 (art.11)
Contributo per la manifestazione sportiva Collio Brda Cup – Gran Fondo Transfrontaliera:
Euro 500,00 (art. 7, comma 2, lett. b);

VISTO l’art. 15 (rendicontazione dei contributi finanziari) del citato regolamento comunale;
PRESO ATTO della dichiarazione del legale rappresentante dell’Associazione sportiva ASD
Collio Bike Team riguardante l’utilizzo del contributo ordinario di Euro 500,00 concesso dal
Comune di Cormons nell’anno 2018 - determinazione n.1635 – 12.12.2018 (prot. n. 24508 dd.
23.12.2019);
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 16.2.2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
VISTO il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021 approvato dal
Consiglio comunale con la deliberazione n. 1 del 16.2.2019
RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 64 del 24 aprile 2019, con la quale
veniva approvato il PEG per l’anno 2019 e affidato in gestione al responsabile del servizio attività
culturali, museo e biblioteca il capitolo di spesa n. 2130 (Contributi alle associazioni sportive) del
bilancio di previsione 2019/2021:
VISTO l’art. 107 del T. U. EE.LL. Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l’art. 11 del Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il decreto sindacale n. 11 del 31.10.2019 con il quale sono stati prorogati fino al
31.12.2019 gli incarichi di responsabili titolari di incarichi di posizione organizzativa;
PRESO ATTO delle dichiarazioni del legale rappresentante dell’associazione sportiva
beneficiaria di non assoggettabilità dei contributi finanziario a ritenuta ex art. 28, comma 2, del
D.P.R. n. 600/1973;
ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa;
DETERMINA
1. Di concedere all’associazione sportiva ASD Collio Bike Team, in attuazione di quanto previsto
nella deliberazione della Giunta comunale n. 180 del 11 dicembre 2019, i seguenti contributi
finanziari:
- Contributo ordinario per l’attività istituzionale: Euro 1.000,00 (art.11)
- Contributo per la manifestazione sportiva Collio Brda Cup – Gran Fondo Transfrontaliero:
Euro 500,00 (art. 7, comma 2, lett. b);
2. Di impegnare la spesa complessiva di euro 1.500,00 sul capitolo di seguito elencato:
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3. Di liquidare i contributi finanziari all’associazione sportiva ASD Collio Bike Team, prendendo
atto delle dichiarazioni del Legale rappresentante di non assoggettabilità a ritenuta ex art. 28,
comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 nella domanda di contributo.

Comune di Cormons, lì 23/12/2019

IL RESPONSABILE
dott.ssa Daniela Fain
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