
                 

COMUNE DI ALBINEA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DELL’ AREA SERVIZI CULTURALI, EDUCATIVI E SPORTIVI

N. 19 DEL 09-02-2023

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI
ANNO 2022 A SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE E LIQUIDAZIONE DEI
RISPETTIVI CONTRIBUTI.

L'anno  duemilaventitre addì  nove del mese di febbraio, il Responsabile dell’AREA SERVIZI
CULTURALI, EDUCATIVI E SPORTIVI

Visto il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” nel quale sono disciplinati i principi contabili del nuovo
sistema;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025", pubblicata nella Gazzetta ufficiale -
serie generale n. 303 - supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022 con la quale è stato differito al
30.04.2023 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2023;

Richiamato l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione, l’ente effettui una gestione in dodicesimi;

Dato atto che in coerenza con i principi contabili della contabilità armonizzata (principio contabile
allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011), la gestione delle spese in dodicesimi di cui all’art.163 del D.Lgs. n.
267/2000, deve essere effettuata impegnando mensilmente, per ciascuna proposta, spese non superiori
ad 1/12 delle somme previste negli stanziamenti del secondo esercizio dell’ultimo bilancio triennale
deliberato (esercizio 2023 del bilancio triennale 2022-2024), al netto degli impegni assunti negli esercizi
precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio (impegni pluriennali sull’esercizio 2023 assunti in
anni precedenti); sono escluse dalla gestione in dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge,
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2022 e n. 33 del 22.03.2022 con le quali
sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili della gestione per il triennio 2022-2024 ed è
stato approvato il piano esecutivo di gestione/Piano della performance, successivamente modificate a
seguito sia delle variazioni di bilancio che di richieste specifiche da parte dei responsabili della gestione;

Richiamati:
lo Statuto Comunale in vigore;-
il D. Lgs. 267/2000 e il D. Lgs. 118/2011;-



i decreti sindacali n. 12 del 01.04.2022, n. 17 del 01.07.2022 e n. 1 del 03.01.2023 di nomina dei-
titolari di posizione organizzativa nonché Responsabili del trattamento dei dati ai sensi del GDPR
2016/2019 e degli incaricati della loro sostituzione;
le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 78 del 29.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio-
di Previsione 2022/2024 e n. 44 del 26.09.2022 con la quale è stato approvato il Documento unico di
programmazione (DUP) 2023/2025;
il codice dei contratti pubblici decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e il correttivo D.Lgs n. 56/2017-
e l’art. 26 comma 3 bis del Decreto Legislativo 81 del 09/04/08 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
la Legge 136/10 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa-
antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e
successive modifiche ed integrazioni;
l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 01 luglio 2009, n. 78, convertito con-
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di pagamenti e loro coerenza con gli
stanziamenti di bilancio;
il D. Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza delle attività nella Pubblica-
Amministrazione;

Considerato che:
con deliberazione G.M. n. 145 del 21/12/2015 si approvavano le linee guida per la concessione di-
contributi alle società sportive;
con deliberazione G.C. n. 129 del 27/12/2016 si modificava l’art. 2 delle linee guida per-
l’assegnazione di contributi economici a favore delle associazioni sportive del territorio comunale;
con determinazione dell’Area Cultura Sport e Tempo Libero n. 124 del 07/12/2022 si approvava-
lo schema del bando per la concessione di contributi annuali per l’anno 2022 alle società
sportive, e si impegnava la relativa spesa per un importo complessivo di € 15.000,00 (Imp.
1155/22);
il bando sopra citato è stato pubblicato sul sito del Comune di Albinea il 9/12/2022 fino al-
31/01/2023, termine fissato per la presentazione delle domande;

Osservato che l’Amministrazione Comunale pone, tra i suoi principi, quello di sostenere la pratica
sportiva, assicurando il più ampio accesso ai cittadini e la migliore utilizzazione degli impianti attraverso
strumenti adeguati. Promuove la pratica sportiva e l’educazione motoria in ogni fascia d’età, mediante il
coinvolgimento degli enti di promozione sportiva, delle associazioni, delle società sportive e dei circoli
(art. 22 dello Statuto Comunale);

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti
Pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 18/02/91 e modificato con
deliberazione C.C. n. 109 del 29/11/1994 e regolarmente esecutivo;

Visto il Regolamento comunale per l’assegnazione e la fruizione degli impianti sportivi di proprietà
comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 25/05/2015;

Sottolineato che entro il termine fissato per le ore 13.00 del 31/01/2023 hanno presentato la
documentazione richiesta le seguenti società sportive:

ASD TRE CASTELLI, Prot. n. 699 del 13/01/2023-
ASD SKATING CLUB ALBINEA, Prot. n. 1303 del 24/01/2023-
CIRCOLO TENNIS ALBINEA ASD, Prot. n. 249 del 09/01/2023-
ASD AZATO KARATE, Prot. n. 255 del 09/01/2023-
POLISPORTIVA IWONS ASD, Prot. n. 782 del 16/01/2023-
UNITED ALBINEA ASD, Prot. n. 1534 del 27/01/2023-
ASD POLISPORTIVA ALBINETANA, Prot. n. 1422 del 25/01/2023-
ASD HELLAS ALBINEA, Prot. n. 17360 del 22/12/2021-
POLISPORTIVA BORZANESE ASD, prot. n. 1758 del 30/01/2023-
ISTARION D.E.A. ASD, Prot. n. 1354 del 24/01/2023-
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ASD GO BASKET 2018, Prot. n.1155 del 21/01/2023-
DANSE DE LA PLUME, Prot. n.1752 del 30/01/2023-
PILATES & CO ASD, Prot. n.1760 del 30/01/2023-

Richiamato il bando per la concessione di contributi ordinari a favore delle società’ ed associazioni
sportive del Comune di Albinea - anno 2022, approvato con determinazione dell’Area Servizi Culturali,
Educativi e Sportivi n. 124 del 07/12/2022;

Precisato che con la medesima determina veniva impegnata la somma di € 15.000,00 con imputazione
al cap. 6520 06.01-1.04.04.01.001 “Contributi per iniziative ricreative e sportive ad enti e associazioni
sportive”, Imp. 1155/2022,”

Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha provveduto a verificare la rispondenza delle domande
presentate ai criteri indicati nel bando ed ha redatto apposita graduatoria assegnando ad ogni società un
punteggio per il calcolo dell’erogazione del contributo, come riportato nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Visti gli artt. 13 - 14 - 19 – 20 – 21 - 23 - 24 e 25 del Regolamento Comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione C.C.
n. 19 del 18/02/91 e modificato con delibera C.C. n. 109 del 29/11/1994 e regolarmente esecutivo;

Ritenuto di provvedere in merito:
DETERMINA

di approvare la graduatoria definitiva per la concessione dei contributi annuali alle società sportive –1)
annualità 2022, sulla scorta delle richieste pervenute entro il termine fissato del 31/01/2023 e nel
rispetto dei criteri stabiliti nel bando approvato con determinazione dell’Area Servizi Culturali,
Educativi e Sportivi n. 124 del 07/12/2022, allegata al presente atto (Allegato A);

di dare atto che con determinazione dell’Area Servizi Culturali, Educativi e Sportivi n. 124 del2)
07/12/2022 veniva impegnata la somma complessiva di € 15.000,00 da destinare al contributo
oggetto della presente determinazione, con imputazione al Cap. 6520 cod. 06.01-1.04.04.01.001
“Contributi per iniziative ricreative e sportive ad enti e associazioni sportive” del Bilancio 2022-2024,
Esercizio 2023;

di liquidare, per l’annualità 2022, alle sotto indicate società sportive - nel rispetto della graduatoria3)
stilata dall’Amministrazione Comunale - il contributo complessivo di € 15.000,00, impegnato sul Cap.
6520 cod. 06.01-1.04.04.01.001 “Contributi per iniziative ricreative e sportive ad enti e associazioni
sportive” del Bilancio 2022-2024, Esercizio 2023 (Imp. 1155/2022), così suddiviso:

CIRCOLO TENNIS ALBINEA ASD
Via Grandi, 6 – 42020 Albinea (RE)
C. FISC. 91026930353 € 2.250,00

ASD POLISPORTIVA ALBINETANA
Via Vaglie, 2/B – 42020 Albinea (RE)
C. FISC. 91030270358
P. IVA 01513340354 € 1.581,08

UNITED ALBINEA ASD
Via D. Alighieri, 5 – 42020 Albinea (RE)
C.FISC. 91178190350
P. IVA 02766720359 € 1.722,97

ASD SKATING CLUB ALBINEA
Via Vergnanini, 2 – 42020 Albinea (RE)
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(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)

C.FISC./P. IVA 01972890352 € 1.540,54

POLISPORTIVA BORZANESE ASD 
Via Gramsci, 51 – 42020 Albinea (RE)
C. FISC./P. IVA 02374620355 € 1.398,65

POLISPORTIVA IWONS ASD
Via Zibordi, 6/1 – 42020 Albinea (RE)
C. FISC. 91120930358
P. IVA 02164130359 € 628,38

ASD TRE CASTELLI
Via Roncosano, 11 – 42020 Albinea (RE)
C. FISC. 01440900353 € 770,27

ISTARION dea ASD
Via Cà Pellicelli 6 – Albinea (RE)
C.FISC. 02411330356 € 628,38

ASD AZATO KARATE ALBINEA
Via Vittorio Emanuele II, 26 - 42020 Albinea (RE)
C. FISC. 91077040359 € 1.114,86

HELLAS ALBINEA ADS
Via Chiesa, 39/3 – Albinea (RE)
C.FISC./P.IVA 01959950351 € 547,30

ADS GO BASKET 2018
Via Menozzi, 28/1 – Puianello di Quattro Castella (RE)
C.FISC./P.IVA 02025190352 € 1358,11

DANSE DE LA PLUME ASD
Via Vittorio Emanuele II, 35/1 – Albinea (RE)
C.FISC./P.IVA 91165560359 € 425,68

PILATES & CO ASD
Via Vittorio Emanuele II, 84 - 42020 Albinea (RE)
C. FISC. 03474630369 € 1033,78

di trasmettere copia del presente atto al responsabile del Servizio Finanziario, per i conseguenti4)
adempimenti.

 Federica Franceschini
IL RESPONSABILE DI AREA
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