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OGGETTO:  contributi  economici  straordinari  per  attività  di  promozione 
sportiva sul territorio comunale – Impegno di spesa.-

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che il Comune di Soliera, nel realizzare le proprie iniziative volte a 
promuovere eventi  e manifestazioni, si avvale anche della collaborazione delle 
associazioni di  promozione sociale presenti  sul  territorio cittadino,   iscritte 
nell’apposito albo comunale o regionale dell’associazionismo;

Considerato  che  sono  pervenute  da  parte  di  associazioni  di  promozione 
sportiva  solieresi,  le  seguenti  richiesti  tendenti  ad  ottenere  dei  contributi 
economici straordinari per la  realizzazione di diverse manifestazioni sportive 
ed attività di promozione sportiva sul territorio comunale,  in particolare:

- protocollo n. 4287 del 24/3/2018, del Gruppo Genitori Figli con 
Handicap  di  Soliera,   per  la  realizzazione  delle  iniziative 
denominate “gioco anch’io 2.0”,  e “tutti in campo con l’accanto 
barra due” in programma rispettivamente il 4/5 ed il 6/5/2018; 
volte  ad  evidenziare  i  valori  positivi  che  lo  sport  ha  sulle 
personale  affette  da  disabilità,  ed  articolate  in  un  dibattito 
pubblico presso la sala consigliare di Soliera alla presenza delle 
autorità locali, di atleti,  di esperti ed associazioni che svolgono 
attività e sostegno in favore di persone diversamente abili, ed in 
una manifestazione di calcio non competitiva effettuata presso 
lo stadio di Soliera, rivolta a bambini di 8/9; 

- protocollo  n.  5168  del  10/4/2018,  della   A.S.D.  Polisportiva 
Solierese,  per  la  realizzazione  del  torneo  di  calcio   “XIII 
memorial  Rebecchi”  in  programma  il   13  maggio  2018; 
preceduto  nella  giornata  del  12/5  da  un  dibattito  pubblico 
presso il centro culturale Habitat di Soliera alla presenza delle 
autorità locali  ed esperti  del  settore,  sul  tema “educazione e 
sviluppo dello sport”;

- protocollo n. 5692 del 20/4/2018, della A.S.D. Unione Ciclistica 
Sozzigalli, per la realizzazione della gara ciclistica denominata 
“1° G.P. Comune di Soliera” in programma il  10 giugno 2018, 
rivolta  a  giovani  ciclisti  di  13/14  anni  lungo  un  percorso 
stradale che attraverserà il centro cittadino;

- protocollo  n.  5169  del  10/4/2018  della  a.s.d.  Polisportiva 
Solierese per le spese straordinarie sostenute  per l’affitto dei 
campi di calcio ed il trasporto ragazzi, necessari per proseguire 
le proprie attività sportive in favore dei giovani atleti solieresi 
nel periodo di chiusura del campo di allenamento-antistadio di 
via Caduti,  nel quale l’amministrazione comunale nel periodo 
compreso  tra  settembre  e  dicembre  2017  ha  proceduto  ad 
effettuare  lavori  di  ristrutturazione  che  ne  hanno  impedito 



l’utilizzo;

Richiamato  il  vigente  regolamento  Comunale  per  la  concessione  di 
finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici, privati e appartenenti 
al terzo settore no profit approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 
n. 22 del 25/3/2008;

Dato atto che  la Giunta comunale con proprio atto n. 46 del 26/4/2018 ha 
ritenuto  le  richieste  pervenute   meritevoli  di  accoglimento  in  relazione  ai 
criteri  individuati  dal  vigente  Regolamento  Comunale,  in  quanto  le  attività 
proposte  perseguono  interessi  di  carattere  generale  e   manifestano  una 
valenza  sociale  e  aggregativa  rilevante  per  la  collettività  solierese,   e  ha 
deliberato  di  concedere  dei  contributi  economici  straordinari  a  parziale 
copertura  delle  spese  sostenute  dalle  associazioni  in  argomento,  come  di 
seguito specificati:

- E. 680,00  e l’utilizzo gratuito della sala consigliare,  in favore 
del  Gruppo  Genitori  Figli  con  Handicap  per  la  realizzazione 
della manifestazione “gioco anch’io 2.0”,  e “tutti in campo con 
l’accanto barra due” del 4 e 6 maggio 2018; 

- E. 6.500,00 in favore della  A.S.D. Polisportiva Solierese per la 
realizzazione del torneo di calcio “XIII Memorial Rebecchi”  del 
12/13 maggio 2018;

- E. 3.600,00 in favore della  A.S.D. Unione Ciclistica Sozzigalli, 
per  la  realizzazione  della  gara  ciclistica  “1°  G.P.  Comune  di 
Soliera” del 10 giugno 2018;

-  E.  6.500,00  quale  sostegno  parziale  alle  spese  sostenute  dalla  A.S.D. 
Polisportiva Solierese per l’affitto dei campi di calcio ed il trasporto, necessari 
per proseguire le proprie attività sportive in favore dei giovani solieresi, nel 
periodo nel quale il campo di allenamento di Via Caduti  è stato chiuso per i 
lavori di ristrutturazione;

Accertato  che  le  associazioni  sopra  individuate  risultano  iscritte 
rispettivamente:  al  n.  372 del  registro  regionale dell’Emilia  Romagna delle 
organizzazioni  di  volontariato  il  Gruppo Genitori  Figli  con Handicap;  e  nel 
registro  comunale  delle  associazioni  di  promozione  sociale  con  il  n.  21  la 
A.S.D.  Polisportiva  Solierese,  e  con  il  n.  25  la  A.S.D.  Unione  Ciclistica 
Sozzigalli;

Ritenuto  opportuno  procedere  ad  impegnare  la  spesa  necessaria 
complessivamente  pari  ad  Euro  17.280,00  come  deliberato  dalla  Giunta 
Comunale con atto n. 46/2018, ritenuta sufficiente quale concorso parziale alle 



spese necessarie per la realizzazione delle attività sopra individuate;

VISTO l'art. 4 co. 2 D. Lgs. 165/2001;
VISTO l'art. 183 co. 9 D. Lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 42, co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
VISTO l'art. 25, co.5  del Regolamento di Contabilità;

VISTA  la  deliberazione  di  C.C.  n.  81  del  19/12/2017  con  la  quale  è  stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione per l'anno 2018;

VISTA  la  deliberazione  di  C.C.  n.  83  del  19/12/2017  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  bilancio  di  previsione  2018/2020,  e  la  deliberazione   di  G.C. 
136/2017 di approvazione del PEG 2018;

VISTA altresì la deliberazione di C.C. n. 19 del 19/4/2018 con la quale è stato 
approvata la variazione al bilancio di previsione 2018/2020;

CONSIDERATO che:
– che come disposto dall’art. 183, co. 7 del D.lgs. 267/2000 la presente 

determinazione  dispiega  la  propria  efficacia  dal  momento 
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria  da  parte  del  Responsabile  del  Settore  Finanziario  con 
l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti 
(Circolare n° 1/97 del Ministero dell'Interno);

-  il  provvedimento  contiene  ogni  elemento  essenziale  del  procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

 QUANTO sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

Di  impegnare  la  somma  complessiva  di  euro  17.280,00  quali  contributi 
economici  straordinari  a  parziale  copertura  delle  spese  sostenute  dalle 
associazioni in argomento, come di seguito specificati:

- E. 680,00  e l’utilizzo gratuito della sala consigliare,  in favore 
del Gruppo Genitori Figli con Handicap per le iniziative del 4 e 
6 maggio 2018; 

- E. 6.500,00 in favore della  A.S.D. Polisportiva Solierese per la 
realizzazione del torneo di calcio “XIII Memorial Rebecchi”  del 
12/13 maggio 2018;

- E. 3.600,00 in favore della  A.S.D. Unione Ciclistica Sozzigalli, 
per  la  realizzazione  della  gara  ciclistica  “1°  G.P.  Comune  di 
Soliera” del 10 giugno 2018;



-  E.  6.500,00  in  favore  dalla  A.S.D.  Polisportiva  Solierese  per  le  spese 
sostenute  per  l’affitto  dei  campi  di  calcio  ed  il  trasporto  degli  atleti,  nel 
periodo nel quale il  campo di allenamento-antistadio di Via Caduti   è stato 
chiuso per i lavori di ristrutturazione;

Di imputare  la spesa di cui sopra sul cap.1831 "contributi per iniziative di 
promozione dello sport" del P.E.G. 2018, che presenta sufficiente disponibilità;

Di  liquidare  il  contributo  sopraindicato,  a  manifestazioni  realizzate  e 
presentazione della relazione consuntiva delle attività e rendicontazione delle 
spese, ai sensi dell’art. 28 del vigente regolamento di contabilità, in favore 
delle associazioni sotto generalizzate:

- Gruppo Genitori Figli con Handicap con sede in via Marconi n. 
411 a Soliera – IBAN IT16P0503467050000000046718;

- A.S.D.  Unione  Ciclistica  Sozzigalli  con  sede  in  via  Carpi 
Ravarino  n.  1675  a  Sozzigalli  di  Soliera  –  IBAN 
IT31D0538766650000002410531;

- A.S.D. Polisportiva Solierese con sede in piazzale Loschi n. 190 
a Soliera - IBAN IT60O0503467050000000003368;

Di pubblicare i  dati  contenuti  nel  presente  atto  nel  sito  istituzionale  alla 
sezione "Amministrazione Trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-
economici”, al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui all'Art. 23 del D.Lgs. 
33/2013.



SETTORE: AFFARI GENERALI -  SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

OGGETTO: contributi economici straordinari per attivià di promozione sportiva sul territorio 
comunale. Impegno di spesa.

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2018 680 1831 0

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 438

Descrizione contributi per iniziative di promozione dello sport

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di 
costo

Natura di 
spesa

Note contributi economici straordinari per attivià di promozione sportiva sul territorio 
comunale. Impegno di spesa.

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

2 2018 6500 1831 0

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 438

Descrizione contributi per iniziative di promozione dello sport

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di 
costo

Natura di 
spesa

Note contributi economici straordinari per attivià di promozione sportiva sul territorio 
comunale. Impegno di spesa.

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

3 2018 3600 1831 0

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 438

Descrizione contributi per iniziative di promozione dello sport

Codice Creditore

CIG CUP



Centro di 
costo

Natura di 
spesa

Note contributi economici straordinari per attivià di promozione sportiva sul territorio 
comunale. Impegno di spesa.

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

4 2018 6500 1831 0

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 438

Descrizione contributi per iniziative di promozione dello sport

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di 
costo

Natura di 
spesa

Note contributi economici straordinari per attivià di promozione sportiva sul territorio 
comunale. Impegno di spesa.

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla 
determinazione n°  140  DEL 04/05/2018 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 04/05/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  NICOLETTA SCACCO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ 
contributi economici straordinari per attivià di promozione sportiva sul 
territorio comunale. Impegno di spesa. ”,  n° 23 del registro di Settore in data  
02/05/2018

NICOLETTA SCACCO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 
line  del  Comune  di  Soliera  consecutivamente  dal  giorno  07/05/2018  al 
giorno 22/05/2018.


