COPIA
DELIBERAZIONE N. 137
del 18/12/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE VARIE

L'anno duemilatredici, addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 09:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
Essendo legale
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE
VARIE.
LA GIUNTA COMUNALE

Viste le richieste pervenute dalle Associazioni di seguito specificate per ottenere dei contributi
economici per le seguenti causali:
A.S.D. VIGARANESE X MARTIRI — AZZURRA — a sostegno delle spese di gestione e per l'attività
stessa, che nonostante le difficoltà economiche ha continuato la sua attività sportiva, importante
dal punto di vista medico — biologico, contribuendo altresì a diffondere tra i giovani valori di
coesione sociale al fine di prevenire fenomeni di disagio, specifici, dei giovani in accrescimento. Il
lavoro svolto dai volontari della associazione ha comportato un incremento del numero degli iscritti
con conseguente aumento del numero delle squadre giovanili e delle spese di gestione per la
partecipazione a tornei e competizioni di categoria. Il bilancio consuntivo allegato alla medesima
nota evidenzia una spesa di Euro 102.078,00, un'entrata di Euro 89.426,00 e pertanto un
disavanzo di Euro 12.652,00;
A.S.D. CICLO SPORT VIGARANO — a sostegno delle spese di gestione e per l'attività stessa, la
quale ha partecipato a varie gare in ambito provinciale, nazionale e a numerosi raduni ciclistici che
hanno contato un numero complessivo di oltre mille presenze, riportando buoni risultati. Il bilancio
delle spese per l'attività 2013, evidenzia una spesa di Euro 2.580,00, un'entrata di Euro 1.465,87 e
pertanto un disavanzo di Euro 1.114,13;
A.D.G.S. VIGARANO BASKET - a sostegno dell'attività del settore giovanile sia maschile che
femminile che nel corso degli anni ha visto un notevole incremento nel numero degli iscritti,
arrivando per la stagione in corso a 150 tesserati, per la partecipazione a vari campionati regionali
giovanili nonché per la partecipazione a numerose attività sportive. Dalla relativa documentazione
di spesa, presentata si evince un'uscita di Euro 41.650,00, un'entrata di Euro 17.500,00 e pertanto
un disavanzo di Euro 24.150,00;
A.S.D. PALLACANESTRO VIGARANO 2008 - a sostegno dell'attività della prima squadra
femminile che nell'anno 2013 ha disputato il campionato di serie A/2 femminile ottenendo buoni
risultati, inoltre a sostegno dell'attività di promozione e supporto che la prima squadra effettua nel
corso dell'anno a favore del gruppo del settore giovanile, maschile e femminile.
Dalla relativa documentazione di spesa, si evince un'uscita di Euro 378.500,00, un'entrata di Euro
335.500,00 e pertanto un disavanzo di Euro 43.000,00;
A.S.D. VOLLEY VIGARANO - a sostegno delle spese inerenti lo svolgimento della propria attività
e per l'acquisto di materiale tecnico necessario alle squadre che parteciperanno al Campionato
Under 14 femminile e al campionato provinciale 2° divisione femminile. Il bilancio consuntivo
dell'Associazione evidenzia una spesa di Euro 15.640,00, un'entrata 10.200,00 e pertanto un
disavanzo di Euro 5.440,00;
CANOA CLUB FERRARA — a sostegno delle spese derivanti dall'organizzazione della
manifestazione sportiva "Torneo Nazionale di Canoa Polo Giovani", svoltasi presso l'Oasi di
Vigarano Pieve nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 settembre 2012, a favore dei giovani del
territorio. L'organizzazione ha comportato spese per la copertura dell'Assistenza Sanitaria
obbligatoria, nonché spese vive per la preparazione di tre pasti, offerti agli iscritti, durante le
giornate dedicate all'evento. La documentazione di spesa evidenzia costi di organizzazione pari ad
Euro 443,58;

ASD GINNASTICA RITMICA VIGARANO — a sostegno delle spese di gestione dell'attività
dell'associazione,quali l'acquisto delle divise di gara alle atlete, l'iscrizione al campionato di serie B
e la partecipazione a diversi Campionati Italiani fuori regione, degno di nota è stato il Campionato
Italiano di Lignano Sabbiadoro durante il quale le atlete vigaranesi hanno ottenuto vari titoli di
Campionesse Italiane. Il bilancio consuntivo dell'attività dell'Associazione, allegato alla medesima
nota evidenzia costi per € 13.797,94 ed entrate per € 12.026,00;
GRUPPO PODISTICO VIGARANESE A.S.D. - a sostegno delle spese sostenute
dall'Associazione, quali l'affiliazione ed il tesseramento degli atleti all'Uisp e alla Fidai, oltre alla
partecipazione a gare provinciali. Il bilancio consuntivo, per l'anno 2013 evidenzia spese per Euro
1.969,00, entrate per Euro 1.215,00 e pertanto un disavanzo di Euro 754,00;
ASSOCIAZIONE AURORA ha richiesto un contributo a per l'acquisto di materiale tecnico per i
ragazzi iscritti alla sezione sportiva dell'associazione come un tappeto per arti marziali, l'acquisto
di racchette da tennis e abbigliamento sportivo. La documentazione di spesa per l'acquisto delle
racchette attesta un costo di Euro 80,00 mentre il preventivo per l'acquisto delle attrezzature
evidenzia una spesa che si attesta tra Euro 3.790,00 - 3.982,00 per l'acquisto del tappeto e di Euro
4.340,00 per l'acquisto di abbigliamento sportivo;
A.S.D. AMATORI VIGARANO PIEVE ha chiesto un contributo per i lavori di manutenzione
straordinaria alla platea retrostante la Palestra Comunale di Vigarano Pieve e per l'effettuazione di
interventi al campo da calcio, la cui gestione è stata affidata in convenzione lo scorso anno
all'Associazione. Tutti i lavori in oggetto sono stati svolti da volontari dell'associazione. Le spese
straordinarie, ossia non ricomprese nelle spese di ordinaria manutenzione, ammontano ad Euro
2.895,92, come da documentazione allegata alla richiesta;
Sentite le proposte di assegnazione dei contributi avanzate dall'Assessore allo Sport;
Vista la deliberazione del C. C. n. 88 del 28/11/1990 (CO.RE.CO . prot. n. 34138 del 19/12/1990) e
successive modificazioni ed integrazioni, regolamentanti l'erogazione di contributi e sovvenzioni ai
sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990;
Ritenuto che sussistano i requisiti per accogliere tutte le richieste di contributo presentate, in
considerazione delle motivazioni apportate, e che le stesse domande presentate possano rientrare
nelle specifiche di cui all'art. 2, lett. c) e d), del succitato regolamento comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e nei termini di legge,
DELIBERA
1. Di assegnare, per i motivi in premessa esposti, alle seguenti Associazioni i contributi
economici a fianco di ognuna specificati:
Euro 6.200,00 a A.S.D. VIGARANESE X MARTIRI - AZZURRA, Via Ariosto, 30 Vigarano M/da, per attività del settore giovanile;
Euro 600,00 a A.S.D. CICLO SPORT VIGARANO, via Don Minzoni n. 9 — Vigarano M/da
Euro 4.500,00 ad A.D.G.S. VIGARANO BASKET, Via Puccini n. 2 — Vigarano M/da;
Euro 10.000,00 ad A.S.D. PALLACANESTRO VIGARANO 2008, Via G. Marconi, 27 —
Vigarano M/da
Euro 3.000,00 ad A.S.D. VOLLEY VIGARANO, Via Cento n. 55 - Vigarano M/da;

Euro 250,00 ad CANOA CLUB FERRARA, via Darsena n. 61 — Ferrara
Euro 1.000,00 a A.S.D. GINNASTICA RITMICA VIGARANO, via Mantova n. 175, Vigarano
M/da
Euro 400,00 al GRUPPO PODISTICO VIGARANESE A.S.D., Via Mantova n. 117 Vigarano Pieve.
Euro 2.500,00 ad ASSOCIAZIONE AURORA , via Roma, 15/17, Vigarano Mainarda;
Euro 1.873,00 ad A.S.D. AMATORI, Via Mantova, 279, Vigarano Pieve
2. Di dare atto che per le suddette erogazioni sono stati considerati e rispettati i criteri previsti
dall'art. 2, lett. c) e d), del regolamento per l'erogazione di contributi, già citato in premessa.
3. Di dare atto che ai relativi impegni di spesa e liquidazioni provvederà con successivo atto la
responsabile del Servizio preposto secondo quanto indicato nel presente atto deliberativo.
4. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale.
5. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata
6. immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Sport
Proposta N° 2013/8
Oggetto:ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE
VARIE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 17/12/2013
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Sport
Proposta N° 2013/8
Oggetto:ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE
VARIE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 17/12/2013
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COMUNE DI VIGARA.NO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Sport
Proposta N° 2013/8
Oggetto:ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE
VARIE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 18/12/2013
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO
Il Capo Settore

Copia conforme all'originale

MARCO FER

Addì

reteria
TE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

1,5(

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n.,n
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITA
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

