
 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
 

PROVINCIA DI VERONA 
 

n.  118  del 06/07/2017 

 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: Concessione contributo ordinario all'Associazione Polisportiva di Caselle - anno 2017. 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno sei del mese di luglio alle ore 09.30  nell’apposita sala comunale, si è riunita la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sindaco Graziella Manzato e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri: 

   Presenti Assenti 

1  - MANZATO GRAZIELLA -  Sindaco  X  

2  - TRUNCALI ALESSANDRA -  Vicesindaco   X  

3  - BERTOLASO FABRIZIO -  Assessore  X  

4  - ALLEGRI GIANDOMENICO -  Assessore  X  

5  - GRANADOS ISABEL CRISTINA -  Assessore  X  

6  - TRIVELLATI NICOLA -  Assessore Esterno X  

 

 

Partecipa all’adunanza il vice Segretario  Comunale Dott.ssa  KATIA SERPELLONI. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.  118  del 06/07/2017 

 

 

 

Proponente: ISABEL CRISTINA GRANADOS 

 

 
Oggetto: 

 
Concessione contributo ordinario all'Associazione Polisportiva di Caselle - anno 2017. 

 
Considerato che: 

 all’Associazione sportiva dilettantistica Polisportiva, con sede in Piazzale Primo Maggio a Caselle di 

Sommacampagna, aderiscono le associazioni sportive e società sportive operanti nel capoluogo, occupandosi 

della promozione di discipline sportive, tra cui calcio, judo, cicloamatori, tennis, volley, ginnastica; 

 all’Associazione Polisportiva era stato concesso un contributo ordinario annuo pari ad € 22.100,00 per l’anno 

2008, per l’anno 2009 e per l’anno 2010, € 27.200,00 per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; 

 l’Associazione, con nota ns. prot. n. 12443 del 19/06/2017, ha inviato il proprio bilancio di previsione 2017 con 

la propria richiesta di contributo a sostegno dell’attività istituzionale programmata per l’anno 2017 a favore delle 

attività sportive e della popolazione soprattutto giovanile della frazione di Caselle di Sommacampagna per un 

importo pari ad € 27.200,00, a carico dell’esercizio finanziario corrente;  

Rilevato che l’associazione Polisportiva Caselle esercita la propria attività nella gestione e mantenimento in buono stato 

degli impianti sportivi comunali della frazione di Caselle, mantenendo la pulizia e la vigilanza in orari extra scolastici delle 

palestre della frazione e permettendo a bambini, ragazzi ed adulti di praticare discipline sportive a costi contenuti; 

Ritenuto di concedere un contributo di € 27.200,00 nell’esercizio finanziario corrente, per l’attività che l’Associazione 

Polisportiva Caselle svolge a favore della collettività, nei confronti delle associazioni e gruppi che praticano sport 

amatoriale ed in particolare per la diffusione della pratica sportiva soprattutto tra i bambini ed i ragazzi; 

Richiamato il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e 

soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n° 19 del 11.03.2009, esecutiva, che prevede la concessione di 

interventi finanziari ad enti pubblici e privati ed associazioni quale concorso per l’effettuazione della loro attività ordinaria 

annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 22/12/2016, avente ad oggetto “Approvazione Documento 

Unico di Programmazione-D.U.P. 2017/2019”, nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 22/12/2016, 

avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati”; 

Verificate le disponibilità finanziarie; 

PROPONE 

1. di accogliere la richiesta di contributo presentata dall’Associazione Polisportiva di Caselle, concedendo un 

contributo di € 27.200,00 alla Associazione citata per le motivazioni riportate in premessa del presente 

provvedimento; 



 

 

2. di imputare la spesa al cap. 183006 “Contributi ad associazioni per iniziative sportive e ricreative” del bilancio 

d’esercizio del corrente anno; 

3. di dare incarico al Responsabile del Servizio Ricreativo Culturale di effettuare la liquidazione con la modalità 

prevista nel Regolamento Comunale sulla concessione di contributi, successivamente all’incasso del rimborso della 

maggiore spesa relativa a maggiori consumi delle utenze degli impianti sportivi della frazione di Caselle, verificati 

nell’anno 2016 oltre le quantità accordate nelle convenzioni stipulate per la gestione operativa degli impianti stessi, 

ed all’incasso del canone concessione gestione impianti sportivi anno 2016. 

 
 



 

 

 
OGGETTO: Concessione contributo ordinario all'Associazione Polisportiva di Caselle - anno 2017. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, corredata dei prescritti pareri a norma dell'art. 49, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

Ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che per 
relationem si ritengono recepite nel presente provvedimento. 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del citato Decreto 
Legislativo n. 267/2000. 

Con voti favorevoli unanimi  

DELIBERA 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come 
parte costitutiva del medesimo. 

  



 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto Concessione contributo ordinario 
all'Associazione Polisportiva di Caselle - anno 2017. 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 
 
 

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA 

Parere: Favorevole 

 

Data: 05/07/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to LAURA MELCHIORI 

 

PARERE PER REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere: Favorevole 

 

Data: 05/07/2017 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
F.to SIMONETTA BONOMO 



 

 

Deliberazione di Giunta Comunale n.  118  del 06/07/2017 

Letto e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Graziella Manzato Katia Serpelloni 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 
12/07/2017,  come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267. 
 
 

L’INCARICATO COMUNALE 
Francesca Aldegheri 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 Diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Katia Serpelloni 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 

 

 


