ORIGINALE
Determinazione n. 224 del 10/05/2022
AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto:

CONTRIBUTI PER EVENTI SPORTIVI ANNO 2022,
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E IMPEGNI DI
SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 23/12/2021 di approvazione del bilancio di
previsione 2022/2024 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 12 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii, il quale prevede al comma 1 che “La
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.” e al
comma 2 che “L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare
dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”;
Visto il punto 10 della delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
che prevede che “le Amministrazioni possono concedere ai soggetti del terzo settore sovvenzioni o
contributi per lo svolgimento di attività di interesse sociale ritenute utili per la collettività”, ma che
in tali ipotesi devono “rispettare quanto previsto all'articolo 12 della legge 241/90” e, sebbene
l'attribuzione di vantaggi economici non sia regolata dal Codice civile, la medesima deve comunque
essere “preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive”;
Visto il Regolamento comunale per concessione di contributi economici, approvato con delibera
C.C. n. 42 del 12/09/2007 e ss.mm.ii., ed in particolare al Titolo IV capo II:
•

art. n. 55 Contributi economici ad enti ed associazioni, principi generali;

•

art. n. 56 Contributi per attività progettuali ricorrenti ed ordinarie;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 35 del 24/03/2022 con la quale si sono forniti i criteri per
concedere contributi a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni sportive di particolare
rilevanza che possano concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della
comunità;
Vista la propria determinazione n. 162 del 31/03/2022 di approvazione del Bando per concedere
contributi economici a società ed associazioni per attività sportive progettuali ricorrenti ed ordinarie
come previsto dal citato art. 56 del Regolamento comunale per concessione di contributi economici
e di relativo impegno di spesa;
Visto il bando pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, prot. 7522 del 31/03/2022, con scadenza di
presentazione delle istanze al 28/04/2022;
Viste le istanze di contributo economico presentate dalle società sportive per eventi sportivi e
depositate agli atti dell'Ufficio Sport;
Vista l’allegata graduatoria contenente le istanze di contributo, l'evento sportivo oggetto della
richiesta di contributo, il punteggio assegnato ai sensi del bando, nonché l'importo del contributo
assegnato a ciascuna istanza;
Ritenuto di approvare la graduatoria, allegato sub A) al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, per la concessione dei contributi economici alle società ed associazioni ai sensi dell'art.
56 del Regolamento comunale;
Vista la prenotazione di spesa n. 682/2022 al capitolo n. 183030 del Bilancio anno 2022 di €
10.000,00=;
Ritenuto quindi di impegnare al Bilancio anno 2022 capitolo n.183030 “Contributi per attività
sportive”, Missione 6, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 4 i seguenti importi previsti dalla
graduatoria allegata sub A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
A favore di Associazione sportiva
Per Evento
Importo
Assindustria Sport SSD ARL
PI e CF: 020796800282
via Edoardo Plinio Masini 2 Padova PD

XXII Padova Marathon
24/04/2022

€ 5.000,00

Virtus Basket Padova SSD ARL
PI: 02581000284 CF: 92061950280
via Chiesanuova 127A Padova PD

Torneo Marcello Osti
dal 29/10 al 01/11/2022

€ 2.000,00

Roccia Rubano Rugby Junior ASD
CF: 04488210289
via Borromeo, 35 Rubano PD

XVII Torneo di minirugby
08/05/2022

€ 1.500,00

PUF Padova Ultimate Frisbee ASD
CF: 92174090289
Via Carso 3A Padova

Manifestazione di Ultimate Frisbee
24/06/2022

€ 1.000,00

Unione Sportiva CSI Rubano ASD
CF: 80026860280 PI: 02519170282
via Roma, 52B Rubano PD

48 GP Sportivi di Rubano
22/05/2022

€ 500,00

Dato atto che il contributo economico verrà erogato a consuntivo dietro presentazione di
rendicontazione dell'evento sportivo svolto e che la mancata presentazione del rendiconto entro 12
mesi dalla conclusione dell'evento fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo;
Attestato, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e dell'art. 6 del vigente codice
comunale di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Rubano di cui alla delibera di
Giunta n. 114 del 19/12/2013, di non essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al
presente provvedimento;
DETERMINA
1. di approvare la graduatoria, allegato sub A) al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, per la concessione di contributi economici alle società ed associazioni ai sensi
dell'art. 56 del Regolamento comunale;
2. di impegnare al Bilancio anno 2022 capitolo n.183030 “Contributi per attività sportive”,
Missione 6, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 4 i seguenti importi previsti dalla
graduatoria allegata sub A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
A favore di Associazione sportiva

Per Evento

Importo

Assindustria Sport SSD ARL
PI e CF: 020796800282
via Edoardo Plinio Masini 2 Padova PD

XXII Padova Marathon
24/04/2022

€ 5.000,00

Virtus Basket Padova SSD ARL
PI: 02581000284 CF: 92061950280
via Chiesanuova 127A Padova PD

Torneo Marcello Osti
29/10 al 01/11/2022

€ 2.000,00

Roccia Rubano Rugby Junior ASD
cf: 04488210289
via Borromeo, 35 Rubano PD

XVII Torneo di minirugby
08/05/2022

€ 1.500,00

PUF Padova Ultimate Frisbee ASD
CF: 92174090289
Via Carso 3A Padova

Manifestazione di Ultimate Frisbee
24/06/2022

€ 1.000,00

Unione Sportiva CSI Rubano ASD
CF: 80026860280 PI: 02519170282
via Roma, 52B Rubano PD

48 GP Sportivi di Rubano
22/05/2022

€ 500,00

3. che il contributo economico verrà erogato a consuntivo dietro presentazione di rendicontazione
dell'evento sportivo svolto e che la mancata presentazione del rendiconto entro 12 mesi dalla
conclusione dell'evento fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo;
4. di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 23 D.Lgs. 33/2013.
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