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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
N. 56  del  17/06/2021 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE STAGIONE 2020/2021 E SEGUENTI. 

 
 
 
L'anno 2021, addì diciassette del mese di Giugno si è riunito sotto la presidenza del Sindaco 
Ori Belometti Maria la Giunta Comunale, convocata per la data odierna alle ore 11:00, nella 
sala delle adunanze presso presso questa sede; previo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha avuto inizio. 
 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 ORI BELOMETTI MARIA si  

2 ONDEI MARIO si  

3 CITARISTI EUGENIO si  

4 VICINI MARIO si  

5 RINALDI ROBERTA si  

 
 

                                              Totale presenti     5     Totale assenti     0 

 
 
 
Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Liliana Rafani. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed la Giunta a trattare 
l'argomento di cui in oggetto.  



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamato: 

▪ il D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010; 
▪ la deliberazione della Giunta Comunale nr. 42 del 20/05/2011 con la quale si attua il 

principio di sussidiarietà per concessione contributi alle Associazioni per realizzazione 
attività; 

 
Richiamato 

• L’art. 4 del vigente Statuto Comunale; 
• il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 1075/2010 

e ritenuto che le attività svolte dalle associazioni sportive a favore della cittadinanza rientri 
in quelle indicate come sussidiarie all’attività dell’Amministrazione; 

• l’art. 12 della Legge 241/1990; 
 
Visto  

• che la promozione della pratica sportiva, in particolare tra i giovani, rientra nelle 
competenze del Comune e viene esercitata, in via mediata, dalle associazioni sportive del 
territorio; 

• che tale contribuzione non costituisce in alcun modo una forma di promozione 
dell’immagine dell’Amministrazione e, quindi, non si pone in contrasto con l’art. 6, comma 9 
del D.L. 78/2010 in tema di divieto di sponsorizzazioni, poiché, con l’erogazione dei 
contributi, l’Amministrazione Comunale mira a promuovere e facilitare l’accesso dei giovani 
all’attività sportiva dilettantistica, funzione questa che rientra nell’ambito delle finalità 
istituzionali dell’ente; 

 
Considerata la volontà dell’Amministrazione comunale di erogare un contributo alle Associazioni 
operanti in Villongo al fine di sostenerle nel loro impegno per la diffusione dello sport, in 
particolare tra i giovani, anche al fine di prevenire il disagio e le devianze giovanili; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07.07.2015 relativa all’approvazione dei 
criteri per l’erogazione di contributi alle associazioni sportive stagione 2014/2015 e seguenti; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 26.04.2018, atto di indirizzo per la 
concessione di contributi alle associazioni e organismi sociali per la realizzazione di attività; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 28.11.2019 avente oggetto “Riapertura, 
per l’anno 2019, dei termini stabiliti dalla delibera di Giunta Comunale nr. 48/2018 per presentare 
domande finalizzate ad accedere ai contributi comunali alle associazioni e organismi sociali”; 
 
Esaminati i criteri, allegati alla presente come parte integrante, proposti dal consigliere delegato 
allo Sport, per l’assegnazione dei contributi alle associazioni sportive per la stagione 2020/2021; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare i criteri per l’erogazione di contributi per la pratica sportiva come da 
allegato; 

 



2. tali criteri si ritengono confermati anche per le stagioni successive salvo nuova 
deliberazione in merito da parte della Giunta Comunale; 

 
3. di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

 
  
 
  
 



 
Oggetto : APPROVAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE STAGIONE 2020/2021 E SEGUENTI. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

  

 
Villongo, li 17/06/2021 Il Responsabile dell’ Area 

F.to Cinzia Patelli    
 

 
 



 Letto, confermato e sottoscritto 
 
  

  Il Sindaco 
F.to  Ori Belometti Maria 

Il Segretario Comunale 
F.to  Dott.ssa Liliana Rafani  

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi e comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
 

lì, 22/06/2021  Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Liliana Rafani  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

- E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22/06/2021 al 
07/07/2021, come prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, senza reclami. 

E’ divenuta esecutiva il giorno 02/07/2021 
 
lì,  22/06/2021 Il Segretario Comunale 
  F.to  Dott.ssa Liliana Rafani 
  
  

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
09/07/2022    Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Liliana Rafani 
 


