
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 38  
 

OGGETTO: MODIFICA  DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE. 
           

 L’anno 2018 addì 13 del mese di Settembre nel Comune di Assemini, presso l’aula 
Consiliare, convocato con appositi Avvisi  per le ore  19.00,  si è riunito in seduta Straordinaria, il 
Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

CARIA SILVIA SI MEREU  PAOLA NO 

CERA ANDREA SI MOLINU GIANLUCA SI 

CONGIU  NICOLA SI PILLONI RICCARDO SI 

CONSALVO FRANCESCO SI PINTUS DAVIDE SI 

CROBEDDU FILOMENA SI SABEDDU  GIORGIO SI 

DEIDDA VINCENZA SI SANNA SANDRO SI 

DEMONTIS STEFANO SI SCANO ANTONIO SI 

DESOGUS  FRANCESCO NO SERRA EMANUELA SI 

FANNI MANUELA SI STARA SABRINA SI 

GARAU LUIGI SI TUVERI FILIPPO SI 

LECIS FRANCESCO NO URRU ALESSANDRO SI 

LICHERI SABRINA SI VENTURELLI MATTEO SI 

MELIS IVANO SI   

 

 

Totale Presenti 22 Totale Assenti 3 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU. 

Assume la presidenza il  DR.SSA SILVIA CARIA  

 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARIA SILVIA introduce il quinto punto all’ordine del giorno avente ad 

oggetto <<Modifica del regolamento Comunale per la concessione di contributi alle società 

sportive>> e concede la parola all’Assessore per la relazione di competenza; 

Espone, come integralmente riportato nel verbale generale di seduta, l’Assessore Ing. Mandas; 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARIA SILVIA apre la fase del dibattito alla quale intervengono i 

Consiglieri Scano, Garau, Consalvo, Pilloni (come integralmente riportato nel verbale generale di 

seduta); 

Interviene per esprimere la propria dichiarazione di voto il Consigliere Cera; 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dà lettura della proposta di deliberazione n. 48 del 22.08.2018      

recante ad oggetto <<Modifica del regolamento comunale per la concessione di contributi 

alle società sportive>> e invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto sulla proposta testé 

discussa. 

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il 

seguente: 

- Consiglieri presenti n. 22 

- Consiglieri assenti n. 3 (Mereu, Lecis, Desogus) 

- Voti favorevoli n. 22 (unanimità) 

- Voti contrari n. 0  

- Astenuti n. 0  

 
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARIA SILVIA invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto in merito 

all’immediata esecutività  

- Consiglieri presenti n. 22 

- Consiglieri assenti n. 3 (Mereu, Lecis, Desogus) 

- Voti favorevoli n. 22 (unanimità) 

- Voti contrari n. 0  

- Astenuti n. 0  

 

IL CONSIGLIO 

PREMESSO che Amministrazione Comunale intende promuovere i corretti valori dello Sport sia a 

livello agonistico, amatoriale, ricreativo e rieducativo all’interno dei propri Impianti Sportivi, 

riconoscendo l’importante ruolo svolto dalle Associazioni sportive che operano nel territorio per 



 

migliorare e consolidare il tessuto sociale della comunità, che rivolgono il loro impegno con 

sempre maggiore attenzione e sensibilità verso i bambini e gli adolescenti; 

RILEVATO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 21 febbraio 2003 è 

stato approvato il “Regolamento Comunale per la concessione di contributi per le Società 

Sportive; 

VISTE le motivazioni indicate in premessa, l’Amministrazione Comunale, ritiene necessario 

modificare il Regolamento per la concessione di contributi alle Società Sportive approvato con 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 21 febbraio 2003 e specificatamente l’art. 

4 comma 1 che attualmente recita:  

Le risorse destinate all’erogazione di contributi per l’attività sportiva saranno ripartite come di 

seguito: 

1) Una quota pari al 25% della disponibilità sarà suddivisa tra tutte le Società sportive che 

hanno tra i loro tesserati ragazzi al di sotto dei 16 anni; l’elenco dei tesserati dovrà essere 

vidimato dalle competenti Federazioni; la partecipazione a tale quota comporta l’esclusione 

dalla parte restante della disponibilità, per le attività realizzate prevalentemente con gli 

stessi atleti; il contributo viene quantificato in riferimento al numero degli atleti residenti. 

e di modificarlo nella parte relativa alla quota economica disponibile, da suddividersi tra le società 

sportive che hanno tra i loro tesserati ragazzi al di sotto dei 16 anni aumentandola dal 25% al 

50%, per incentivare e promuovere la conoscenza e la diffusione delle pratiche sportive 

favorendo in particolare le attività ludiche e di base; 

VISTA la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale dell’Assessore all’Urbanistica, 

Ambiente e Sport n. 48 del 22.08.2018 recante ad oggetto << Modifica del regolamento 

comunale per la concessione di contributi alle società sportive>> corredata dal prescritto 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi del comma1, art. 49 del D. 

Lgs 267/2000; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali che vengono riportati nel Verbale di Seduta del 

Consiglio Comunale; 

PRESO atto dell'esito delle votazioni sopra riportate 



 

DELIBERA 

ALL’UNANIMITA’ di approvare le modifiche apportate al Regolamento Comunale per la 

concessione di contributi alle società sportive, approvato con Deliberazione del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 30 del 21.02.2003,   riguardanti l’art. 4 comma 

1, il cui testo modificato composto da n. 19 articoli è allegato alla presente Deliberazione e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
 
 

 



 Comune di Assemini 

Originale di Delibera di Consiglio Comunale Numero 38 del 13/09/2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.TO DIGITALMENTE  
DR. SSA SILVIA CARIA  

 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 
 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 

 

 

 

 

 
 


