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VERBALE DI  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA

N. 65
Del
09-10-2019

DIRETTIVE PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPORT
PERIODO SETTEMBRE 2019 - AGOSTO 2020.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  nove del mese di ottobre alle ore   15:30 in Donori nella

sede Comunale si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del

giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. MELONI MAURIZIO, in qualità di SINDACO

Sono intervenuti i Signori:

MELONI MAURIZIO SINDACO P
CODA LUIGI ASSESSORE P
MELIS SALVATORE ASSESSORE P
MELONI ANTONIO ASSESSORE P
SPADA GIULIA ASSESSORE P

e risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa  CANU PIETRINA F. la quale provvede alla

redazione del presente verbale.



LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l’amministrazione intende promuovere e sostenere la pratica sportiva
dei soggetti minori per favorire un equilibrato sviluppo psicofisico e una corretta crescita
sociale per prevenire ed evitare forme di devianza;

RITENUTO pertanto necessario attuare un intervento anche  in favore dei cittadini residenti
di età non superiore ai 18 anni,  che praticano attività sportiva non presenti nel territorio del
comune di Donori,  in ottemperanza al regolamento comunale per lo sport;

ATTESO CHE a tal fine l'amministrazione comunale ha intenzione di istituire  i "Buoni
sport";

RITENUTO istituire i voucher “Buoni sport” a favore di tutti i cittadini residenti che
praticano attività sportive non presenti nel territorio, da riconoscere secondo i seguenti criteri:

l'intervento è destinato ai cittadini di età non superiore ai 18 anni;-
il buono sport può' essere assegnato solo per le spese legate allo svolgimento delle-
attività sportive non presenti nel territorio comunale;
l'attività sportiva deve essere svolta presso una società sportiva, associazione sportiva-
dilettantistica, cooperativa, palestre in possesso di regolare documentazione per lo
svolgimento dell'attività;
le spese sovvenzionate sono la quota mensile per il periodo settembre  2019 – agosto-
2020, adeguatamente documentata, mentre l'iscrizione rimane a carico dell'utente;
l'agevolazione verrà riconosciuta solo nel caso in cui il minore partecipi alla disciplina-
sportiva per almeno tre mesi continuativi;
l'agevolazione dovrà essere  erogata a cadenza trimestrale;-
l'agevolazione coprirà il 25% delle spesa mensile documentata per quei nuclei il cui-
reddito ISEE, in corso di validità, sia pari o inferiore a € 20.000,00;
l'agevolazione coprirà il 20% delle spesa mensile documentata per quei nuclei il cui-
reddito ISEE, in corso di validità,  sia superiore a € 20.000,00, o per quei casi in cui
non verrà documentata la situazione reddituale;
la spesa  massima mensile ammissibile  sarà pari a  € 40,00;-
il contributo sarà erogato per una sola attività sportiva;-

RITENUTO altresì opportuno stabilire che la percentuale di agevolazione potrà essere
rideterminata sulla base delle risorse disponibili in bilancio e sul numero di istanze presentate;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2019,  con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile dell’Area
Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole del Responsabile
dell’area finanziaria- in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs n. 267
del 18.08.2000;

CON VOTI  UNANIMI   espressi in forma palese;
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DI PRENDERE atto della premessa;

DI ISTITUIRE i “buoni sport”  a favore di tutti i cittadini residenti che praticano attività
sportive non presenti nel territorio comunale, periodo settembre 2019-agosto  2020;

DI STABILIRE che :
l'intervento è destinato ai cittadini di età non superiore ai 18 anni;-
il buono sport può' essere assegnato solo per le spese legate allo svolgimento delle-
attività sportive non presenti nel territorio comunale;
l'attività sportiva deve essere svolta presso una società sportiva, associazione sportiva-
dilettantistica, cooperativa, palestre in possesso di regolare documentazione per lo
svolgimento dell'attività;
le spese sovvenzionate sono la quota mensile per il periodo settembre  2019 – agosto-
2020, adeguatamente documentata, mentre l'iscrizione rimane a carico dell'utente;
l'agevolazione verrà riconosciuta solo nel caso in cui il minore partecipi alla disciplina-
sportiva per almeno tre mesi continuativi;
l'agevolazione dovrà essere  erogata a cadenza trimestrale;-
l'agevolazione coprirà il 25% delle spesa mensile documentata per quei nuclei il cui-
reddito ISEE, in corso di validità, sia pari o inferiore a € 20.000,00;
l'agevolazione coprirà il 20% delle spesa mensile documentata per quei nuclei il cui-
reddito ISEE, in corso di validità,  sia superiore a € 20.000,00, o per quei casi in cui
non verrà documentata la situazione reddituale;
la spesa  massima mensile ammissibile  sarà pari a  € 40,00;-
il contributo sarà erogato per una sola attività sportiva;-
la percentuale di agevolazione potrà essere rideterminata sulla base delle risorse-
disponibili in bilancio e sul numero di istanze presentate;

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata in relazione all’esigibilità dell’obbligazione,
come segue:

Progr. Esercizio Cap./Art. Importo
1 2019 6232/3 € 1.000,00

2 2020 6232/3 € 1.000,00

Infine, con separata votazione espressa in forma palese, all’unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma IV del D.Lgs. 267/2000.-

DELIBERA DI GIUNTA n.65 del 09-10-2019 COMUNE DI DONORI

Pag. 3



PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 07-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Contabile  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 08-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA

F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MAURIZIO MELONI F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 15-10-2019 all’albo pretorio online del
Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del
18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Donori, 15-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.
Donori, 15-10-2019

L’IMPIEGATO  INCARICATO
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