Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 43 del 07/11/2017
Oggetto:
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
L’anno 2017 addì 7 del mese di Novembre, alle ore 18.50 nella sala delle adunanze
consiliari.
Regolarmente convocato per le ore 18.30, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e Nome
CADDEO Pierluigi
BOI Maura
CARA Federica
GRECU Mario
LAMPIS Monica
ORTU Marcello
PASCI Maria Antonella
PODDESU Filippo
TALLORU Pantaleo
TIDDIA Candido
TIDDIA Mauro
ZUDDAS Antonello
FRAU Gianluigi
TALLORU Valentina
MURTAS Walter
MANCOSU Giorgio
SCANO Alessandro

Presente
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

Consiglieri in carica 17, presenti 10, assenti 7
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MELIS Anna Maria
Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

«ID»

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi
economici a sostegno delle attività sportive, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29
del 30 novembre 2009 e ssmmii;
VISTO il verbale della Commissione comunale Sport tenutasi in data 13.10.2017, ove sono
emerse proposte di modifica ai seguenti articoli del Regolamento: “Art. 4 – Requisiti per poter
beneficiare dei contributi” e “Art. 7 – Criteri di assegnazione del contributo ordinario”;
VISTE le proposte di modifica del suddetto regolamento, nello schema allegato al presente atto
sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, nel quale dette modifiche sono evidenziate;
ACCERTATO che in data 17/10/2017, prot. n. 11415, la suddetta proposta di modifica è stata
depositata in segreteria e trasmessa ai Consiglieri;
CONSIDERATO che la Commissione Statuto e Regolamenti è stata convocata per il prescritto
parere sulle modifiche in esame;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n°
267;
ACQUISITI i preventivi pareri del Responsabile dei Servizi Esterni, sia in ordine alla regolarità
tecnica sia in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
SENTITA la relazione del Sindaco Mauro Tiddia, che riferisce sulla proposta di modifica del
regolamento e dell’analisi della Commissione Statuto e Regolamenti, riunitasi in data odierna
precedentemente alla presente seduta;
UDITI i seguenti interventi:
− Il Consigliere Pierluigi Caddeo riporta la discussione in Commissione Statuto e Regolamenti in
merito alla limitazione del finanziamento alle sole società con sede legale in Serrenti, esigenza
nata dall’esiguità delle risorse di bilancio destinate alla diffusione e sostegno della pratica
sportiva. Ritiene opportuno mantenere aperta la riflessione sull’opzione di ammissione al
contributo per società operanti in Serrenti ma con sede legale in altro comune.
− Il Consigliere Giorgio Mancosu sostiene che una società operante in Serrenti, se interessata
all’entità del contributo, può optare per il cambio di sede legale.
− Il Consigliere Walter Murtas ritiene che una società con sede in altro comune non avrebbe
vantaggi rilevanti nel cambiare la sede legale, che comporta maggiori spese da sostenere
(registrazione, ufficio, ecc.);
− Il Sindaco Mauro Tiddia chiarisce che la Commissione Statuto e Regolamenti in merito alla
limitazione del contributo alle sole società con sede legale in Serrenti non è pervenuta a una
visione univoca. Le valutazioni conclusive sono state rinviate ai Consiglieri. Chi avesse
interesse a ricevere i contributi comunali potrà optare di stabilirvi la sede legale, rinunciando di
conseguenza a quelli percepibili in altro ente. Ciascuna società valuta e effettua scelte sportive
ed economiche. L’iscrizione all’Albo comunale delle società sportive può comunque essere
effettuata e l’accesso ad altri benefici e agevolazioni è consentita. La scelta della Commissione
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comunale allo Sport è stato di limitare la fuoriuscita di risorse di bilancio all’esterno del
Comune.
Entra il Consigliere Maria Antonella Pasci che, nella sua veste di Assessore con delega allo Sport,
precisa che il contributo ordinario sarà destinato esclusivamente alle società con sede legale in Serrenti
che svolgono attività continuative e non per singole manifestazioni;.
Il Sindaco Mauro Tiddia, dopo aver precisato, su richiesta del Consigliere Murtas, alcuni aspetti tecnici
inerenti i contributi ordinari e quelli per particolari iniziative, pone in votazione il regolamento secondo
lo schema depositato in Segreteria, con le evidenziate modifiche;
Non essendosi verificati altri interventi, si procede a votazione palese per alzata di mano con il seguente
risultato: N. 10 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Walter Murtas) su n. 11 Consiglieri presenti.
Visto l’esito della votazione che precede
DELIBERA

Per quanto indicato in premessa
- Di approvare le modifiche al Regolamento comunale per la concessione di contributi,
sovvenzioni e vantaggi economici a sostegno delle attività sportive, nell’allegato al presente atto
sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, nel quale dette modifiche sono
evidenziate;
-Di disporre che le modifiche siano inserite nel testo integrato allegato al presente atto sotto la
lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;
- Di disporre, ai sensi dell’art. 87 c. 3 dello Statuto Comunale, che lo stesso sia pubblicato all’Albo
Pretorio Comunale per quindici giorni, trascorsi i quali diventerà esecutivo;
- Di disporre, altresì, che il Responsabile dei Servizi Esterni provveda agli adempimenti relativi al
presente atto;
Successivamente
RAVVISATA l’urgenza di provvedere per consentire la definizione della graduatoria di
concessione dei contributi;
Con 10 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Walter Murtas), espressi per alzata di mano, su n. 11
Consiglieri presenti

DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 08/11/2017
Prot. n. 12331
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Melis

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 08/11/2017 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Melis

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Melis

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

