Allegato “A” alla determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile n. 231 del
08.10.2018.

COMUNE DI OLLASTRA
Provincia di Oristano
Via Angioy n.23 09088 OLLASTRA

OGGETTO: Assegnazione contributi economici per le attività sportive – stagione sportiva
2018/2019.

L’Amministrazione Comunale, in ottemperanza al regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C.
n. 21 del 28.05.1991, e alla deliberazione di G.C. n. 62 del 10.09.2018, con la quale è stata stanziata la
somma di € 4.000,00 e sono stati approvati i criteri, intende erogare contributi a favore di
associazioni/società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, in possesso di un proprio codice fiscale,
che abbiano sede ad Ollastra, che siano in regola con tutti gli adempimenti presso i competenti organi del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e regolarmente iscritte all’albo delle associazioni, che svolgono
attività a favore della comunità per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive - anno
sportivo 2018/2019.
Per associazione/società sportiva che può presentare richiesta di contributo si intende quella che ha svolto
attività per tutta la stagione sportiva (almeno 8 mesi) 2017/2018 o intende svolgerla nel corso del
2018/2019 e che abbia sede ad Ollastra.

Tutti i soggetti interessati possono presentare domanda sul modulo allegato alla presente, entro il
26.10.2018, presso l’ufficio protocollo del Comune di Ollastra. I modelli da utilizzare sono disponibili
presso l’ufficio amministrativo del Comune nelle ore di apertura al pubblico e sul sito istituzionale del
Comune all’indirizzo www.comune.ollastra.or.it.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carta libera:
per il 1° anno di concessione:
•

copia del bilancio preventivo per la stagione sportiva 2018/2019;

•

copia del programma di attività per la stagione sportiva 2018/2019.

Per gli anni successivi:
•

copia del bilancio preventivo per la stagione sportiva 2018/2019;

•

copia del programma di attività per la stagione sportiva 2018/2019;

•

rendiconto della gestione della stagione precedente.

Con deliberazione della Giunta Comunale si provvederà al riparto della somma stanziata in bilancio tra i
soggetti in regola con la documentazione richiesta e sulla base dei criteri seguenti, stabiliti con
deliberazione di G.C. n. 62 del 10.09.2018:
- erogazione di un contributo base in parti uguali tra le società richiedenti, pari ad un decimo, per ciascuna
associazione/società, della somma stanziata per i contributi (€ 4.000,00), applicando la seguente
premialità:
nel caso in cui un’ associazione/società partecipi anche ad un campionato bambini e/o ragazzi sino ai 17
anni, verrà considerata due volte nel riparto tra le società partecipanti;
- la somma restante e disponibile sarà ripartita tra le associazioni/società in proporzione alla spesa
complessiva preventivata dalle società/associazioni per la stagione sportiva 2018/2019 ;
- in sede di rendiconto dovrà essere presentato un consuntivo che evidenzi le spese e le entrate relative
all’attività sportiva, con allegate le pezze giustificative; se la spesa sostenuta sarà inferiore a quella
presentata per il finanziamento il contributo sarà ricalcolato con la percentuale iniziale e le economie
realizzate torneranno nel bilancio comunale.

La liquidazione dei contributi avverrà con determinazione della sottoscritta Responsabile del Servizio per
il 75% dopo l’esecutività della delibera di G.C. di concessione e per il 25%, a saldo, entro 30 giorni dalla
presentazione del rendiconto relativo alla stagione 2018/2019, corredato da copia dei documenti
giustificativi delle spese.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile
(Cianciotto Giovannino A.)

