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N.  90   Reg. Delib. 

OGGETTO: STANZIAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA S TAGIONE 
SPORTIVA 2012/2013 IN FAVORE DELL'A.S.D. COLOGNA CA LCIO.

L'anno  2013 (duemilatredici), il giorno  tredici  del mese di  Settembre  alle ore 12:00,  si 
è riunita, convocata in seguito a regolari inviti, la Giunta Comunale:

                                                                                                          Presente     Assente

1) SEGHETTO SILVIO SILVANO Sindaco X  

2) BRANCO LAURA Vice Sindaco  X

3) DAL SENO FERDINANDO Assessore X  

4) BOSCARO STEFANO Assessore X  

5) RIGON CHRISTIAN Assessore X  

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA LAURETTA ZANINI. 

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di Legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.



 N. 90 Reg. Delib. - Seduta in data 13/09/2013

OGGETTO: STANZIAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA S TAGIONE 
SPORTIVA 2012/2013 IN FAVORE DELL'A.S.D. COLOGNA CA LCIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione, come previsto dall'articolo 2 dello Statuto Comunale, 
riconosce il valore educativo dello Sport per lo sviluppo sociale della persona;

Fatto presente che nel territorio comunale operano varie Associazioni che promuovono 
attività sportive, indirizzate in particolar modo ai giovani residenti nel territorio del Comune e che 
tali attività sono molto frequentate ed apprezzate dalla cittadinanza;

Esaminata la nota acquisita al n. 0002265 del prot. com in data 11.02.2013, in atti, con la 
quale l'A.S.D. Cologna Calcio (P. IVA 041301150230) con sede in Cologna Veneta, Via 
Rinascimento n. 31 chiede un contributo economico per la stagione sportiva 2012/2013;

Visionato il bilancio di previsione per la stagione 2012/2013 allegato alla suddetta nota e 
verificato che lo stesso prevede € 32.400,00.= di entrate ed € 49.550,00.= di spese;

Fatto presente che il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi 
prevede, all'articolo 9, forme di finanziamento in favore di attività sportive;

Sentito l'intervento dell'Assessore alle Attività sportive, Sig. Stefano Boscaro, il quale 
propone di concedere un contributo di € 4.400,00#, somma disponibile al capitolo 675.01 del 
bilancio di competenza;

Udita la discussione in merito e stabilito di accogliere la suddetta proposta;

Tanto sopra premesso ed esposto;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Fatto presente che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 
26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente” e dovrà essere pubblicato nella 
sezione Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti 
di concessione del sito internet dell'Ente;

Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 36 del 27.06.2013, esecutiva, avente ad oggetto: “Esame ed 
approvazione bilancio di previsione esercizio 2013, bilancio pluriennale 2013-2014-2015 e 
relazione previsionale programmatica 2013-2014-2015”,
- la deliberazione giuntale n. 78 del 28.08.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) Esercizio 2013. Approvazione”;

Acquisito in data 12.09.2013 il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, dal Responsabile del Settore, Dott. Roberto Nordio, in ordine alla regolarità tecnica;

Acquisito in data ________ il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 



267/2000, dal Responsabile del Settore, Dott.ssa Angela Capani, in ordine alla regolarità contabile; 

Visti:
- lo Statuto del Comune,
- l'articolo 12 della Legge n. 241/1990,
- il D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi,
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1  di accogliere la domanda presentata dall'A.S.D. Cologna Calcio (P. IVA 041301150230 con 
sede in Cologna Veneta, Via Rinascimento n. 31 concedendo un contributo economico di € 
4.400,00.= per le motivazioni di cui in premessa;

2  di impegnare la somma di cui sopra al capitolo 675.01 (pren. imp. n. _____) del bilancio di 
previsione di competenza ;

3  di dare atto che il presente provvedimento, soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 
di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente”, sarà pubblicato 
nella sezione Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / 
Atti di concessione del sito internet dell'Ente;

4 - di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la 
durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

5 - di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 
del D.Lgs. n. 267/2000.

6 - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4°, del D.Lgs. n. 267/2000, per erogare quanto prima il contributo stanziato.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco 
DOTT. SILVIO SILVANO SEGHETTO 

 Il Segretario Generale 
           DOTT.SSA LAURETTA ZANINI.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE: Si attesta che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 
_______________________.

Li, ________________

 Il Segretario Generale 
            DOTT.SSA LAURETTA ZANINI

E S E C U T I V I T A '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 
_________________.

Lì,_______________ Il Segretario Generale
 DOTT.SSA LAURETTA ZANINI


