Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 257 del 06/12/2018
OGGETTO: Erogazione contributi alle associazioni sportive per l'attività svolta nell'anno 2018
L'anno duemiladiciotto il giorno 06 - sei - del mese dicembre alle ore 12:00 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

-

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

PACCHINI LUCA

ASSESSORE

-

GABRIELLI LUCIANO

ASSESSORE

*

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Cortona promuove il progresso civile, sociale ed economico della comunità
locale incentivando la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali partecipando e sostenendo le attività di
altri soggetti.
Viste le linee programmatiche del bilancio comunale con le quali si prevedeva all’apposito capitolo lo
stanziamento di risorse in favore di varie associazioni sportive del territorio.
Visto il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento per la
concessione di patrocini, contributi finanziari, partecipazione indiretta ad iniziative di terzi e riconoscimenti
del Comune di Cortona;
Richiamata la deliberazione n. 102 del 21.12.2017 avente per oggetto : “modifiche al regolamento per la
concessione dei patrocini contributi finanziari , partecipazione indiretta ad iniziative di terzi e
riconoscimenti” ;
Preso atto che numerose associazioni sportive presenti nel territorio svolgono una intensa attività sportiva ,
organizzando varie iniziative nel campo culturale, sportivo, turistico, sociale e produttivo e svolgendo di
fatto una attività propria del Comune in forma sussidiaria.
Considerato che sono state svolte dalle associazioni stesse numerose attività che hanno coinvolto sportivi
bambini ragazzi e l'intera collettività nell'organizzazione di eventi , momenti di aggregazione a carattere
sociale e ludico ricreativo;
Considerato la vasta offerta anche di strutture sportive che permettono una diversificazione degli sport
praticati, dando la possibilità ai turisti presenti nel nostro territorio di essere accolti in una città viva e
vitale, anche attraverso le varie manifestazioni organizzate dalle associazioni;
Considerato che l’amministrazione comunale, nell’ottica del perseguimento di un armonico sviluppo della
collettività cortonese, in conformità ai principi fissati nello Statuto del Comune, effettua interventi finalizzati
alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e sportivo e disciplinati dal Regolamento Comunale per
la concessione di patrocini e contributi.
Considerato il riscontro positivo di tale attività accolta in modo favorevole dai numerosi utenti;
Considerato altresì' che nell'anno corrente le Associazioni Sportive presenti nel territorio hanno
implementato l'attività sportiva e didattica anche per molto giovani utenti provenienti anche dalle altre
frazioni del Comune incrementando soprattutto la pratica sportiva in tutto il territorio comunale;
Considerato che con tali attività hanno offerto l' occasione agli utenti d'incontrarsi al di fuori dell' attività
specifica sportiva , favorendo le relazioni umane tra italiani e stranieri presenti nella comunità che hanno
potuto usufruire anche dei servizi di accoglienza presenti nella struttura ;
Considerato che le associazioni sotto richiamate hanno svoltto bell'anno 2018 le seguenti attività:
1. Polisportiva Montecchio (P. IVA 01423040516) attività agonistica e supporto al progetto
giovanissimi ;
2. Gruppo Sportivo Terontola (P. IVA 01177810510) importante sviluppo del movimento giovanile ed
attività agonistica;

3. Cortona Volley (P. IVA 01361080516) rilevante sviluppo del movimento giovanile e partecipazione
a manifestazioni di livello regionale ;
4. Centro Nuoto Cortona ( P. IVA 01383230511) attività di promozione e sviluppo rivolta ai giovani ;
5. Cortona Bocce (P.IVA 01817250515) promozione di un'attività tradizionale e attività di sostegno ai
Giovanissimi Giovani Adulti e diversamente abili;
6. Federcaccia (c.f. 93000730510) promozione di attività tradizionali di grande diffusione
7. Moto Club Erresse (cf..93003260515) attività di promozione e sviluppo di attività rivolta ai giovani;
8. Arci Chianacce ( p.i. 80005490513) attività agonistica e supporto ad attività ricreative di riferimento
della comunità
9. Asd Rugby Clanis Cortona (P.I. 02113490516)attività di promozione e sviluppo di attività rivolta ai
giovani in costante crescita
10. G.s. fratticciola (p:i: 01453040519) attività di promozione e sviluppo di attività rivolta ai giovani
11. Vab ( p.i VA. 02152030488) Assistenza per lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni
12. Corito free polisportiva ( p.i. 01848470512) promozione rivolta anche ai diversamente abili ;
13. Circolo Arci Ossaia (93000760517) promozione e sviluppo di attività rivolta ai giovani;
14. G.s. monsigliolo ( p.i.01889130512 )
di promozione e sviluppo di attività rivolta ai giovani ;
15. Asd Karate
( c.f. 93001420517) promozione e sviluppo di attività rivolta ai giovani e
diversamente abili;
16. Auser Camucia (p.i. 92069640511)
attivita rivolta agli anziani;
17. Vis cortona Triatholon asd ( p.i. 01912930516)
promozione e sviluppo di attività rivolta ai
giovani e diversamente abili;
18. Sport Events Cortona (92081090513)promozione e sviluppo di attività rivolta ai giovani e
diversamente abili ;
19. Cortona basket asd (p.i. 020660500515) promozione e sviluppo di attività rivolta ai giovani e
diversamente abili ;
20. Moto club bj racing team (p.i. 02135200513 cf 92076100517) promozione e sviluppo di attività
rivolta ai giovani ;
21. Polisportiva Pietraia (01662830510) promozione e sviluppo di attività rivolta ai giovani
22. Ritmica Cortonese C.F. ( 92040670512 ) promozione e sviluppo di attività rivolta ai giovani
Ritenuto di erogare la somma di € 35.663,00 quale quota contributiva per gli eventi sopra descritti per le
seguenti società sportive:
1. Polisportiva Montecchio (P. IVA 01423040516)

€ 2.000,00

2. Gruppo Sportivo Terontola (P. IVA 01177810510)

€ 2.250,00

3. Cortona Volley (P. IVA 01361080516)

€ 13.500,00

4. Centro Nuoto Cortona ( P. IVA 01383230511)

€

5. Cortona Bocce (P.IVA 01817250515)

500,00

€ 1.750,00

6.

Federcaccia (c.f. 80010740514)

€ 1.000,00

7.

Moto Club Erresse(cf..93003260515

€ 500,00

8.

Arci Chianacce ( p.i. 80005490513)

€ 863,00

9. Asd Rugby Clanis Cortona (P.I. 02113490516)

€ 3.000,00

10. G.s. Fratticciola (p.i. 01453040519)

11. Vab ( p.i. 02152030488)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

€ 2.500,00
€ 1.800,00

Ritmica Cortonese C.F. ( 92040670512 )
€ 500,00
Corito free polisportiva ( p.i. 01848470512)
€ 500,00
Circolo Arci Ossaia ( C.F. 93000760517)
€ 500,00
G.s. monsigliolo ( p.i.01889130512 )
€ 500,00
Cortona basket asd (p.i. 020660500515)
€ 1.000,00
Auser Camucia (p.i. 92069640511)
€ 500,00
Tennis Seven (C.F. 93000560511)
€ 500,00
Polisportiva Pietraia (p.i. 01662830510)
€ 500,00
Moto club bj racing team (p.i. 02135200513 cf 92076100517)
€ 500,00
Asd Karate ( c.f. 93001420517)
€ 500,00
Vis cortona Triatholon asd ( p.i. 01912930516)
€ 500,00

Visti i pareri resi favorevoli a norma dell’art. 49 – 1 comma del D.L.vo 267/2000;
Visto l’art. 134 – 4 comma del D.L.vo 267/2000.
CON VOTO UNANIME, LEGALMENTE ESPRESSO
DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole alla concessione di un contributo alle associazioni sportive sopra
richiamate e specificate per un importo totale di € 35.663,00 per le attività svolte nell'anno 2018
perché le attività proposte rientrano tra quelle che questo ente ritiene strategiche ;
2. di erogare il suddetto contributo all'apposito capitolo dei contributi ad enti ed
associazioni
(4631.00) solo a consuntivo previa specifica rendicontazione come
disposto
nel
vigente
regolamento per la concessione dei contributi;
3. di dare mandato al Durigente Area Amministrativa di provvedere a tutti gli atti amministrativi
necessari attraverso la puntuale azione di verifica a consuntivo effettuata alla luce di tale
regolamento ;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4 comma
del D.L.vo 267/2000.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

