
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 342

Data 18/12/2013

Oggetto:  “ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTO  ALLE  SOCIETA’  SPORTIVE  UNIONE 
POLISPORTIVA POGGIBONSESE A.S.D. E POGGIBONSI BASKET A.S.D.  ”

                                                                                                 

L’anno  (2013) il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 13:00 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Assessore SI
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
CORTECCI SERENA Assessore NO
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale  Dott. DOTTORI ROBERTO

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale
VISTO il “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI 

ECONOMICI E PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI 
NATURA  ECONOMICA”,  approvato  con  atto  G.C.  n.  166  del  13/6/2013  (resa 
immediatamente eseguibile);

VISTA la lettera del 12/12/2013 (Prot. n. 30672 del 16/12/2013), con la quale la Società 
Sportiva Unione Polisportiva Poggibonsese A.S.D. richiede all’ Amministrazione comunale un 
contributo pari ad €. 3.000,00 onde consentire il parziale sostegno delle spese da sostenere 
nell’organizzazione del “Torneo di Natale 2013” che si svolgerà presso gli impianti sportivi del 
Bernino dal 15/12/2013 al 6/1/2014, comprendendo anche il 24° Trofeo di Calcio a 5 intitolato 
ad Anna Cresti, atleta scomparsa in giovane età;

VISTA,  inoltre, la richiesta (prot.  n.  24370 del 18/10/2013) presentata dalla Società 
Sportiva  Poggibonsi  Basket  A.S.D.  inerente  la  richiesta  di  contributo,  a  discrezione 
dell’Amministrazione Comunale, a parziale sostegno delle spese da sostenere per i seguenti 
interventi presso strutture sportive pubbliche, autorizzati dall’Amministrazione Comunale:

acquisto console dei 30 secondi presso il palazzetto dello sport da affiancare a quella 
già presente, in quanto previsto dalle nuove norme della F.I.P.;

acquisto ed installazione coppia di canestri “con meccanismo a molla” da applicare sui 
tabelloni presso l’area pubblica “Falcone Borsellino”;

per una spesa complessiva di €. 2.379,00;

RILEVATO,  in  particolare,  che  tali  interventi  arricchiscono  il  patrimonio  strutturale 
sportivo del Comune e  diventeranno di utilizzo pubblico fin dalla loro realizzazione;

TENUTO CONTO che la suddette Società Sportive si sono sempre rese sensibili alle 
problematiche sportive della città, con particolare attenzione a quelle giovanili, consapevole 
del  fatto  che  lo  sport  sia  un  vettore  ideale  per  promuovere  nei  cittadini  e  nei  giovani 
l’educazione e la cultura;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale al 
fine del soddisfacimento degli impegni formali della collettività destinati a favorire la pratica di 
attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico;

RILEVATO  che le suddette Società Sportive Unione Polisportiva Poggibonsese A.S.D. 
e  Poggibonsi  Basket  A.S.D.   risultano  regolarmente  iscritte  nell’Albo  dei  Beneficiari  del 
Comune di Poggibonsi;

RITENUTO, pertanto, di accettare le suddette richieste e di prevedere l’erogazione – 
per  i  motivi  sopra  esposti  -  di  un  contributo  complessivo  di  €.  5.000,00,  che  troverà 
finanziamento sul Capitolo 2370 del Bilancio 2013 “Contributi vari per attività sportive”, e che 
sarà così suddiviso:

- €. 3.000,00, in favore della Unione Polisportiva Poggibonsese A.S.D.;
- €. 2.000,00, in favore del Poggibonsi Basket A.S.D.;



RITENUTO che sussistono le condizioni di cui all’art. 3 del vigente Regolamento per 
l’erogazione dei contributi;

PRESO ATTO  del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso dal 
Dirigente del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni  ed in  ordine alla  regolarità  contabile 
espresso dal Dirigente  del Settore Economico Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 
del  D.  Lgs.  267/2000,  così  come modificato  dall’art.  3,  comma 2,  lettera  b)  del  D.  L.  n. 
1741/2012  convertito  con modificazioni  nella  Legge n.  213/2012,  che  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI, resi in forma palese, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1)  DI  RICHIAMARE  integralmente  le  premesse  sopra  riportate,  che  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI ASSEGNARE, per i motivi esposti in premessa, il contributo complessivo di €. 5.000,00, 
così suddiviso:

- UNIONE POLISPORTIVA POGGIBONSESE A.S.D. €.  3.000,00;
- POGGIBONSI BASKET A.S.D. €.  2.000,00;

3) DI DARE ATTO che la complessiva spesa di €.  5.000,00 sarà finanziata con i fondi del 
Capitolo 2370 del Bilancio 2013: “Contributi vari per attività sportive” – Titolo 1°; funzione 6; 
servizio 5; intervento 3;

4)  DI  DARE ATTO  che  successivamente,  in  applicazione  della  legge  n.  127/1997,  con 
apposita  determinazione  dirigenziale,  si  potrà  procedere  all’assegnazione  dei  contributi 
richiesti;

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione,  con distinta  votazione che ha riportato lo 
stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
4° comma – del D. Lgs. 267/2000;

6)  DI  DARE ATTO  che  le  suddette  Società  Sportive  dovranno  presentare  il  rendiconto  
contabile della finalizzazione dei contributi entro il semestre successivo all’erogazione del  
contributo, ai sensi del Regolamento dei Contributi.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   19/12/2013

                                                              IL Segretario Generale
    DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


