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DELIBERAZIONE N. 48 adottata il 15/03/2017

Seduta del 15/03/2017 con inizio alle ore 09:00
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA PROCEDURA DI BANDO PER CONCESSIONI E
CONTRIBUTO AREA SPORT

Presiede la seduta il Sindaco IMERI Juri Fabio
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Gravallese Immacolata
All’appello risultano:
IMERI Juri Fabio
ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina
MANGANO Basilio Antonino
NISOLI Alessandro
PEZZONI Giuseppe
VAILATI Sabrina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine
all’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il Comune di Treviglio contribuisce alla promozione delle discipline e delle manifestazioni sportive, quali
momento di aggregazione e di crescita sociale dei ragazzi;
- il sostegno è garantito attraverso l'erogazione di contributi e la concessione per l'utilizzo gratuito degli
impianti sportivi per lo svolgimento di alcune attività non continuative;
CONSTATATO che l'investimento dell'amministrazione in questo settore ha permesso nel tempo di
assicurare alla città lo sviluppo e la crescita dell'attività sportiva, ampliando occasioni di svolgimento delle
pratiche a favore e rivolte a varie fasce di età;
PRESO ATTO che le società sportive solitamente presentano le richieste di concessioni e contributi
durante tutto l'arco dell'anno e, di volta in volta, ricevono risposta dal Comune, non consentendo la
programmazione degli eventi nell'anno e richiedendo una ripetizione della medesima procedura all'Ufficio
Sport;
DATO ATTO che i criteri per la concessione dei contributi sono stati condivisi con le società sportive in un
incontro tenutosi il 9 febbraio 2017;
ATTESO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 06/03/2012, è stato approvato il
“Regolamento comunale per la disciplina dei rapporti con gli enti no profit e il terzo settore” il quale, agli
artt. 6 - Concessione di spazi per uso temporaneo anche gratuiti- ed 8 - Concessione di contributi- ha
disciplinato la procedura per la concessione di spazi pubblici e l'erogazione di contributi;
CONSIDERATO che per favorire una adeguata informazione circa la possibilità di ottenere l'erogazione di
contributi e la concessioni di spazi per attività sportive, è opportuno prevedere ogni anno l'emanazione di
appositi bandi rivolti alle società sportive;
VISTO lo Statuto Comunale;
RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge,
allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale;
CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

DELIBERA
1. DI SOSTENERE l'attività sportiva mediante l'erogazione di contributi :
- a sostegno dell'attività di promozione di nuove discipline sportive;
- a copertura dei costi di acquisto attrezzature;
- a copertura dei costi per la formazione di operatori qualificati (tecnici, dirigenti, arbitri, utilizzo
defibrillatore, etc),
- per l'organizzazione di corsi promozionali e gratuiti;
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- a sostegno di singole iniziative e manifestazioni, in cui si evidenzi un forte e particolare interesse
pubblico che unisca la valorizzazione delle discipline sportive e la promozione della Città di
Treviglio;
2. DI SOSTENERE l'attività sportiva anche mediante la concessione dell’utilizzo gratuito degli
impianti per lo svolgimento di attività che non siano continuative e che siano connesse a particolari
iniziative nell’ambito della programmazione delle associazioni sportive;
3. DI RINVIARE agli stanziamenti del bilancio di esercizio la quantificazione delle risorse economiche
destinate alla promozione sportiva mediante l'erogazione di contributi economici, stanziamenti che
costituiranno limite di spesa per l'attuazione delle politiche di promozione incentivate con il
presente atto;
4. DI STIMARE per l'anno 2017, in € 3.701,00, la minore entrata per il bilancio comunale
conseguente alla concessione a titolo gratuito delle strutture tenuto conto delle agevolazioni già
concesse per un valore di euro 3.299,00;
5. DI APPROVARE i criteri per l'ammissione a contributo e l'ordine di preferenza nella selezione delle
iniziative riportati nel documento allegato;
6. DI APPROVARE lo schema di avviso, corredato dal modello di domanda demandando la gestione
dell'istruttoria all'Ufficio Sport che applicherà i criteri definiti con il presente atto, prevedendo per
l'anno 2017 l'apertura di un primo bando, in via sperimentale, nel corso del mese di aprile.
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e
del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Sindaco IMERI Juri Fabio

Il Segretario Generale Dr.ssa Gravallese Immacolata
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