COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Giunta Comunale N. 143 del 05.12.2013
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:CONCESSIONE E QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A
FAVORE DI
ENTI,
ISTITUZIONI,
ASSOCIAZIONI
ED ALTRE FORME
ASSOCIATIVE - ANNO 2014.

L’anno duemilatredici addì cinque del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
GRITTI CAMILLA
NODARI DEMIS
CINQUINI MASSIMILIANO
BORDIGA RAFFAELE
DRERA SEVERINA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

N. Presenti: 4
N. Assenti: 1
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Dott.ssa Camilla Gritti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi
economici a Enti, Istituzioni, Associazioni ed altre forme associative e per la concessione del
patrocinio, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 28/04/2010, esecutiva ai sensi
di legge;
CONSIDERATO che il Regolamento di cui sopra prevede la possibilità per i soggetti interessati di
inoltrare al Comune richiesta di contributo, negli ambiti ivi specificati, per sostenere:
- attività ordinarie svolte per proprio statuto, regolamento o mandato;
- attività legata a progetti straordinari e/o specifici o ad eventi di carattere eccezionale;
- acquisto di mezzi e/o attrezzature, utili e/o necessari per lo svolgimento dell’attività per cui è
richiesta la concessione di contributo;
VISTE le richieste di contributo presentate dai seguenti gruppi ed associazioni e regolarmente
acclarata al protocollo comunale:
a) per il sostegno dell’attività istituzionale e dei progetti che si intendono realizzare nel settore
culturale (art. 3, comma 1, n. 1), del Regolamento comunale) nell’anno 2014:
-

Corpo bandistico e Accademia Musicale di Castelcovati;
Associazione Coro S. Antonio Abate di Castelcovati;
Circolo Fotografico L’Iride;
b) per il sostegno dell’attività istituzionale e dei progetti che si intendono realizzare nel settore
socio-assistenziale (art. 3, comma 1, n. 2), del Regolamento comunale) nell’anno 2014:

-

Associazione Combattenti e Reduci;
Associazione Pensionati;
Gruppo Volontari Protezione Civile “Paracadutisti Castelcovati”;
AVIS – Sezione di Castelcovati;
AIDO – sezione di Castelcovati;
Gruppo Volontari Ambulanza di Castelcovati;
ANTEAS di Brescia – per la sez. di Castelcovati -;
c) per il sostegno dell’attività istituzionale e dei progetti che si intendono realizzare nel settore
ricreativo-sportivo (art. 3, comma 1, n. 3), del Regolamento comunale) nella stagione
sportiva 2013/2014:

-

ASD STAR VOLLEY ACADEMY NORD;
USO Olimpia Basket Castelcovati;
U.S.D. Calcio Rudianese;

VERIFICATA la documentazione presentata ai sensi del Regolamento succitato depositata agli atti
d’ufficio ed alla cui lettura si rinvia;
CONSIDERATO che, in base all’art. 6 del citato Regolamento comunale, la Giunta comunale
delibera la concessione dei contributi sulla base delle norme in esso contenute, delle direttive
programmatiche contenute nella relazione previsionale che correda il bilancio deliberato dal
Consiglio Comunale e delle indicazioni del dirigente responsabile del servizio proponente,
osservando i seguenti criteri:

a) rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità locale, o per singole categorie di cittadini,
dell'attività programmata, con priorità per i settori di attività per i quali il Comune ha competenza
propria;
b) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle attività precedentemente
svolte;
c) validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il contributo;
d) interventi contributivi percepiti da parte di Enti pubblici diversi dal Comune di Castelcovati;
e) riferimento dell’iniziativa o attività alle realtà dei minori, degli anziani, dei diversamente abili o,
comunque, delle fasce più svantaggiate della popolazione;
f) numero di iscritti all’associazione;
g) rilevanza territoriale dell’attività svolta (locale, provinciale, regionale, interregionale,
nazionale, internazionale);
h) capacità di autofinanziamento.
VALUTATI tutti gli aspetti suddetti in riferimento ad ogni singola domanda di contributo
presentata;
SOTTOLINEATO, in particolare, che tutti i gruppi e le associazioni richiedenti:
a) negli ambiti di rispettiva competenza, contribuiscono allo sviluppo della persona, al
miglioramento ed all’elevazione della comunità coinvolgendo continuativamente la stessa
nelle attività previste dall’art. 3 del Regolamento citato;
b) presentano ampia affidabilità soggettiva, come comprovato dalle attività svolte attualmente
ed in passato con puntualità e professionalità;
c) svolgono attività di indiscutibile rilevanza per la popolazione, grazie alle quali viene
implementato il senso civico e di appartenenza dei cittadini alla comunità e creato un
ambiente comunale vivace e ricco di iniziative;
d) svolgono attività in ambito prevalentemente locale;
VALUTATO il numero degli iscritti alle Associazioni ed ai gruppi richiedenti, nonché la situazione
finanziaria degli stessi così come risultante dai bilanci prodotti;
SOTTOLINEATO che le associazioni sportive attuano sul territorio covatese iniziative
ricreative/sportive di rilevanza extracomunale, in quanto le rispettive squadre partecipano a
campionati sovra-comunali;
RITENUTO, dopo attenta valutazione della documentazione prodotta e sulla base di quanto sopra
esposto, di concedere un contributo quantificato, nei limiti della disponibilità di bilancio, come
segue:
a) a sostegno dell’attività istituzionale e dei progetti che si intendono realizzare nel settore
culturale (art. 3, comma 1, n. 1), del Regolamento comunale) nell’anno 2014:
-

Associazione Coro S. Antonio Abate di Castelcovati
Circolo Fotografico L’Iride
Corpo Bandistico e Accademia Musicale di Castelcovati

€ 500,00
€ 1.100,00
€ 4.700,00

b) per il sostegno dell’attività istituzionale e dei progetti che si intendono realizzare nel settore
socio-assistenziale (art. 3, comma 1, n. 2), del Regolamento comunale) nell’anno 2014:
-

AIDO – sezione di Castelcovati
ANTEAS di Brescia – per la sez. di Castelcovati Gruppo Volontari Protezione Civile “Paracadutisti Castelcovati”

€ 200,00
€ 2.500,00
€ 1.800,00

-

Associazione Combattenti e Reduci
Associazione Pensionati
AVIS – Sezione di Castelcovati
Gruppo Volontari Ambulanza di Castelcovati

€ 300,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 3.500,00

c) per il sostegno dell’attività istituzionale e dei progetti che si intendono realizzare nel settore
ricreativo-sportivo (art. 3, comma 1, n. 3), del Regolamento comunale) nella stagione
sportiva 2013/2014:
-

ASD STAR VOLLEY ACADEMY NORD
€ 300,00
USO Olimpia Basket Castelcovati
€ 2.700,00
U.S.D. Calcio Rudianese;
€ 14.000,00
(da erogare in due tranches da € 7.000,00 ciascuna con scadenza 31/12/2013 e 30/06/2014)

DATO ATTO che le predette erogazioni costituiscono una liberalità per l’attività svolta e, pertanto,
non soggiacciono alle fattispecie limitative previste dall’art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012;
DATO ATTO che nel Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 risultano previsti appositi
stanziamenti sufficienti per l’erogazione dei contributi de quo;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa Generale, Dott.ssa
Maria G. Fazio, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49
del T.U.E.L.;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria, Dott.
Ennio Locardo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI CONCEDERE, per le motivazioni sopra esposte, alle Associazioni ed ai gruppi di cui in
premessa un contributo economico quantificato come segue:
a) a sostegno dell’attività istituzionale e dei progetti che si intende realizzare nel settore
culturale (art. 3, comma 1, n. 1), del Regolamento comunale) nell’anno 2014:
-

Associazione Coro S. Antonio Abate di Castelcovati
Circolo Fotografico L’Iride
Corpo Bandistico e Accademia Musicale di Castelcovati

€ 500,00
€ 1.100,00
€ 4.700,00

b) per il sostegno dell’attività istituzionale e dei progetti che si intende realizzare nel settore
socio-assistenziale (art. 3, comma 1, n. 2), del Regolamento comunale) nell’anno 2014:
-

AIDO – sezione di Castelcovati
ANTEAS di Brescia – per la sez. di Castelcovati Gruppo Volontari Protezione Civile “Paracadutisti Castelcovati”
Associazione Combattenti e Reduci
Associazione Pensionati
AVIS – Sezione di Castelcovati
Gruppo Volontari Ambulanza di Castelcovati

€ 200,00
€ 2.500,00
€ 1.800,00
€ 300,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 3.500,00

c) per il sostegno dell’attività istituzionale e dei progetti che si intendono realizzare nel
settore ricreativo-sportivo (art. 3, comma 1, n. 3), del Regolamento comunale) nella
stagione sportiva 2013/2014:
-

ASD STAR VOLLEY ACADEMY NORD
€ 300,00
USO Olimpia Basket Castelcovati
€ 2.700,00
U.S.D. Calcio Rudianese;
€ 14.000,00
(da erogare in due tranches da € 7.000,00 ciascuna con scadenza 31/12/2013 e 30/06/2014)

2. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l’assunzione degli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa l’assunzione dei relativi impegni di spesa.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott.ssa Camilla Gritti

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
17.12.2013
al
01.01.2014
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

-

Viene comunicata con lettera in data 17.12.2013
125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

ai Capigruppo Consiliari (Art.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelcovati, 17.12.2013

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati 17.12.2013

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

