COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Settore Cultura e Turismo
SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE
N° 1
Oggetto: Attribuzione di contributi economici nel campo dello sport per l'anno 2020.
Approvazione ripartizione stanziamento.
------- 02-03-2021 ------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con determinazione n. 5 del 17 dicembre 2020 è stata avviata la procedura
di assegnazione dei contributi economici nel campo dello sport per l'anno 2020, impegnando
contestualmente l'importo complessivo di Euro 40.000,00 sul capitolo 106310 del PEG
2020;
DATO ATTO che:
è stato emesso apposito Avviso Pubblico in data 17 dicembre 2020 con protocollo n.
27668 con oggetto "Avviso Pubblico per l'attribuzione di contributi economici
nell'ambito dello sport per l'anno 2020";
•
l'avviso è stato pubblicato, così come previsto al punto 6) della succitata
determinazione n. 5 del 17 dicembre 2020, all'albo pretorio on-line, nonché nel sito
web www.montegrotto.org nell'apposita sezione Amministrazione trasparente;
•

RILEVATO che nell'avviso di cui trattasi risultano essere stati fissati i termini perentori per
la presentazione della domanda di contributo, prevedendo il termine del 31 dicembre 2020
ore 12.00;
DATO ATTO che nel predetto termine risultato essere state trasmesse al protocollo
comunale n. 10 domande;
RILEVATO che il contributo ordinario massimo assegnabile per associazione è pari ad Euro
5.000,00;
DATO ATTO che dall'istruttoria delle domande pervenute (all. n. 1) è risultata un'economia
di Euro 10.790.00;
RITENUTO pertanto di procedere all'attribuzione dei contributi nei termini espressi nelle
risultanze nella citata istruttoria;
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi economici a soggetti terzi senza
finalità di lucro e soggetti operanti nell'ambito dello sport, approvato con deliberazione di
C.C. n. 22 del 22/05/2019, che disciplina il procedimento amministrativo per l'accesso ai
contributi economici che il Comune eroga e visti in particolare l'art. 9 e seguenti del predetto
Regolamento;
RICHIAMATO l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
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VISTA la deliberazione n. 25 del 18 febbraio 2021, con cui la Giunta Comunale ha
approvato il PEG 2021;
DATO atto della regolarità tecnico-amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, nonché il regolamento comunale;

DETERMINA

1.

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.

di approvare la ripartizione dello stanziamento assegnato per i contributi economici nel
campo dello sport per l'anno 2020, come da relazione istruttoria in premessa
richiamata, che contestualmente si approva e che di seguito si riporta per estratto (all. n.
2):

Associazione assegnataria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Prot. n.

A.S.D. BASKET ABANO MONTEGROTTO
28637
A.S.D. SCUOLA SEN SHIN KAI
28792
A.S.D. GAET
28810
A.S.D. G.P. TURRISTI AVIS AIDO
28827
A.S.D. TERME EUGANEE
28925
A.S.D. GINNASTICA 5 CERCHI
29024
A.S.D. POLISPORTIVA MONTEGROTTO TEME
29041-29043
A.S.D. SIMPLY DANCE
29154
A.S.D. YOGA FACTORY
29155
A.S.D. AURORA MONTEGROTTO
29171
CONTRIBUTO TOTALE ASSEGNATO:

Contributo
assegnabile
Euro
2.500,00
1.275,00
3.125,00
449,00
2.766,00
5.000,00
5.000,00
3.628,00
467,00
5.000,00
29.210,00

3.

di disporre che l'importo di Euro 2.500,00, attribuito a Basket Abano Montegrotto,
venga detratto in compensazione dal debito della medesima ASD per l'utilizzo degli
impianti sportivi comunali nell'a stagione 2018/2019;

4.

di disporre la liquidazione dei contributi alle associazioni sportive negli importi così
come suindicati ad esclusione delle Associazioni che risultano debitrici nei confronti
del Comune di Montegrotto Terme per le quali il contributo è imputato al pagamento di
quanto dovuto all'Ente;

5.

di dare atto che con determinazione n. 5 del 17 dicembre 2020 è stato impegnato un
importo di complessivi Euro 40.000,00 sul capitolo 106310 del PEG 2020;

6.

di transitare tra le economie di spesa l'importo residuo di Euro 10.790,00;
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7.

di comunicare il contenuto del presente provvedimento alle associazioni sportive
interessate;

8.

di disporre la pubblicazione di quanto sopra ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013,
art. 26, comma 2 e art. 27 nel sito web www.montegrotto.org nell'apposita sezione
Amministrazione trasparente.
Il Responsabile del Servizio
MARTUCCI STEFANIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Stecca Caterina
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