
OGGETTO: Assegnazione contributi Società Sportive. Approvazione Bando e
relativo impegno di spesa e approvazione bando.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE ex art. 48 D.Lgs. 267/2000)

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 11 agosto 2014, con il quale 
è stato sciolto il Consiglio Comunale di Rovigo e nominato il dott. Claudio Ventrice 
Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell’Ente, con attribuzione dei 
poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco;

PREMESSO:
- che con delibera del 12 Aprile 2006 n. 61 del Consiglio Comunale è stato stabilito

che le entrate derivanti dalle infrastutture di comunicazione elettronica installate
nei campi sportivi siano devolute quali contributi alle società sportive;

- che  per  l’anno  2014  le  entrate  derivanti  da  tali  installazioni,  defalcate  dagli
impegni già assunti dalla Giunta Comunale,  sono state di  € 44.784,20;

- che a tal fine è stato redatto l’allegato bando per l’assegnazione dei contributi a
favore delle associazioni sportive;

VISTO l’art.  6,  co.9  del  D.L.  78/2010  che  stabilisce  il  divieto  per  le  Pubbliche
Amministrazioni di effettuare spese per sponsorizzazioni; 

VISTO  altresì  il  parere  della  Corte  dei  Conti  della  Lombardia  (n.  137/2011/Par)che
ritiene  che  “Non  rientrano  invece  nel  concetto  di  sponsorizzazione  le  varie  forme  di
contribuzione o sostegno che servono a finanziare lo svolgimento in via sussidiaria, da
parte  di  associazioni  o  di  privati,  di  attività  rientranti  nei  compiti  istituzionali  del
Comune”;

VISTO l’art.  48  del  D.Lgs.n.  267/2000  e  l’art.  26  del  vigente  Statuto  comunale
riguardanti le competenze della Giunta comunale;

PRESO ATTO  che,  ai  sensi  dell’art.  49  del  medesimo D.Lgs.n.267/2000,  sono  stati
espressi i seguenti pareri:
- del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: 
 
- del Responsabile di Ragioneria in ordine alle regolarità contabile: 

ATTESO che la delibera è stata proposta dalla Sezione/Ufficio Servizi Sportivi;

RITENUTO di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa
riportate e pertanto di poter deliberare sull’argomento;

D E L I B E RA

1) di approvare l’allegato bando per l’assegnazione dei contributi a favore delle
associazioni sportive operanti nel comune di Rovigo per lo svolgimento della
loro attività; 

2) di impegnare la spesa di € 44.784,20 al cap. 210150/1522 del bilancio 2014;
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3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza;
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