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 Comune di Aragona 
              (Provincia di Agrigento) 

 

 
DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

 
N. 184/62  del 15.12.2014                 

 

IL SINDACO 

 Vista la proposta n.18 del 09.12.2014, con annessi i pareri             

prescritti, redatta dal responsabile del Settore 5° che si allega al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto il regolamento comunale per la concessione dei contributi alle 

società sportive che svolgono nel territorio  di  Aragona attività 

dirette a soddisfare interessi morali e sportivi ; 

 

Rilevato che le società sportive che operano da diversi anni  nei vari 

settori sportivi prestano particolare attenzione ai giovani, 

salvaguardando gli stessi dai continui pericoli della strada e delle 

conseguenti devianze minorili; 

 

Che per tale motivo si tende a valorizzare e sostenere iniziative 

sportive di partecipazione attraverso un sostegno economico alle 

associazioni sportive che operano nel territorio Comunale; 

 

Vista La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così 

come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

La L.R. N. 7/92 ; 

Il T.U. E..L, approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

La Legge  Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta     nuove norme 

sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

L’O.R.EE.LL.; 

Lo statuto comunale; 

 Visti: 

 La legge 190/2012; 

 Il D.lgs 33/2013 

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento; 

Attesa la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;  

 
 
 

Oggetto: Atto di indirizzo per la 

ripartizione del contributo dello sport 

anno 2013: approvazione criteri di 

riparto. 
 
 
 
 
 
 



 

    

                                                       DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di determinazione n. 18 del 30/01/2014 redatta dal responsabile del 

Settore servizi sociali Risorse umane Cultura Promozione e Società   che si allega al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale e che recepisce i criteri fissati  dalla consulta dello sport con 

verbale n. 1 del 20.10.2014 per l’erogazione dei contributi alle associazioni sportive anno 2013 che 

di seguito si riportano; 

 Documentazione attestante quota di iscrizione o affiliazioni alle federazioni di      

competenza; 

 Svolgimento attività federale; 

 Svolgimento attività nazionale e regionale; 

 Bilancio consuntivo anno 2012; 

 Bilancio di previsione anno 2013; 

Di stabilire che il Responsabile del servizio  provveda al raggiungimento dell’obiettivo gestionale 

avente per oggetto la ripartizione del contributo dello sport anno 2013,seguendo le  seguenti 

indicazioni: 

 Pubblicazione del  bando e schema di domanda  per la concessione del contributo alle 

società sportive anno 2013  ; 

 Presentazione delle richieste entro otto giorni dalla data di pubblicazione del bando; 

 

Di disporre che il riparto venga effettuato dal responsabile o dal funzionario dallo stesso designato, 

tenendo conto dei criteri fissati dalla consulta dello sport e delle  riguardevoli  attività svolte dalle 

società sportive, dal numero degli allievi iscritti, dalle spese sostenute per le varie attività sportive, 

campionati  svolti in ambito provinciale regionale nazionale etc.; 

 

Di dare atto che la somma disponibile per l’anno 2013 ammontante  ad €.15.000,00,  non necessita 

di impegno in quanto precedentemente assunto al cap. 6875 imp. .1421/13 e reintroitata 

parzialmente per l’importo di €. 9.800,00  al cap. 13000 intervento 4.00.00.05;  

 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Il Sindaco 

                                                                                                                 F.to    Salvatore Parello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                       

 
Parere di regolarità tecnico amministrativa Parere di regolarità contabile 

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e 
s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnico amministrativa sulla proposta di 
deliberazione di cui sopra. 

 
 

Il  Responsabile del 5° Settore 
(Risorse Umane  Cultura Promozione e Società  ) 

F.to.Dott.ssa Rosa Calleia 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra si 
esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, D.lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE  
di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria.   
 
Pren. Di spesa n.______ del ____________ 
 

Il Responsabile del 2° settore 
( Finanze e Tributi) 

F.to Dott.ssa Crocetta Maida 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si assicura che la determinazione sindacale su estesa è stata affissa all’Albo 

Pretorio di questo Comune (Reg. Pub. N. _______)  dal ________ al ________   

 

Aragona Lì 

 

IL MESSO COMUNALE 

_________________ 

 

 
É copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Aragona lì 
        Il Segretario Comunale   
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARAGONA 
5° Settore Risorse umane 
Cultura Promozione e Società 
 
 

 
     
 

 Comune di Aragona 
         (Provincia di Agrigento) 

 
Proposta di Determinazione Sindacale 

N. 18 del 09 dicembre 2014 

              Il Responsabile di Settore 

Premesso che nell’ambito dell’attività istituzionale di 

promozione dello sport e di valorizzazione del tempo libero, il 

Comune di Aragona, concede contributi, al fine di sostenere e 

incentivare la pratica delle attività sportive e ricreative del 

tempo libero in favore dei giovani; 

 

che con delibera di C.C. n.53 del 09/09/1993 è stato approvato 

il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici ad Enti pubblici e soggetti privati; 

  

che l’art.19,comma 4,del suddetto regolamento prevede che il 

Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed 

associazioni, che con la loro attività danno prestigio 

all’immagine della comunità; 

 

che con delibazione di G.M. n.40 del 12/04/1994 è stata 

istituita la Consulta Comunale dello Sport è stata istituita la 

Consulta comunale dello sport e qualificati e quantificati i 

componenti; 

 

che l’art.11 della L.R. 16 maggio 1978 n.8 prevede che la 

consulta comunale dello sport fissi i criteri di erogazione degli 

incentivi comunali per le attività sportive, ricreative e motorie; 

 

che con D.S. n. 100/36 del 30/06/2014 sono stati nominati i 

componenti della Consulta comunale dello Sport;  

 

che in data 20/10/2014 è stata convocata la Consulta 

comunale dello Sport al fine di fissare i criteri di erogazione 

degli incentivi comunali; 

 

che in tale seduta sono stati fissati i criteri di erogazione del 

contributo comunale;  

 

Ritenuto di recepire quanto proposto dalla consulta comunale 

dello sport nella seduta del  20/10/2014 verbale n. 1/2014 

relativo agli interventi per l’assegnazione dei contributi alle 

associazioni sportive anno 2013 come segue: 

 

 

 

 
Oggetto: Atto di indirizzo per la ripartizione 

del contributo dello sport anno 

2013 approvazione criteri  
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Rosa Calleia 
 
__________________________ 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
 
 
_________________________________ 
 
 
 

 



 Documentazione attestante quota di iscrizione o affiliazioni alle federazioni di competenza 

 Svolgimento attività federale; 

 Svolgimento attività nazionale e regionale; 

 Bilancio consuntivo anno 2012; 

 Bilancio di previsione anno 2013; 

 

 

Vista La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 

48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

La L.R. N. 7/92 ; 

Il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

La Legge  Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta   nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

L’O.R.EE.LL.; 

Lo statuto comunale; 

PROPONE 

Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa; 

Di adottare, i criteri, stabiliti dalla Consulta Comunale dello Sport giusto verbale n. 1/2014, in premessa 

indicati,al fine di assegnare il contributo per l’ anno 2013 alle associazioni sportive operanti nel territorio 

Comunale che di seguito  si riportano; 

1) Documentazione attestante quota di iscrizione o affiliazioni alle federazioni di competenza 

2) Svolgimento attività federale; 

3) Svolgimento attività nazionale e regionale; 

4) Bilancio consuntivo anno 2012; 

5) Bilancio di previsione anno 2013; 

 

 

                                                                                             Il Responsabile del 4° e 5° SETTORE                     

Rapporti Sociali Risorse umane  
Cultura,Promozione e Società 

                                                                                                                     F.to  (Dott.sssa Rosa Calleia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Parere di regolarità tecnico amministrativa 

Si esprime (ai sensi dell’art. 53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di determinazione 
sindacale di cui sopra. 

 
 

Il Responsabile del 4° e 5°Settore 
F.to Dott.ssa Rosa Calleia 

 


