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Comune di Limone Piemonte
PROVINCIA DI CN
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.126
OGGETTO:
ATTIVITA' SPORTIVE/CULTURALI PER
STAGIONE 2018-2019 - DETERMINAZIONI.

RAGAZZI

RESIDENTI

-

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di novembre alle ore dieci e minuti zero
nella solita sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. FRUTTERO Angelo - Sindaco

Presente

2. VELLONE Vanna - Vice Sindaco

Presente

3. PETTAVINO Guido - Assessore

Presente

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig. Fenoglio D.ssa Laura il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FRUTTERO Angelo assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 3 del vigente Statuto Comunale, il quale individua tra le finalità proprie dell’Ente la
tutela della persona, della famiglia e della salute, nonché la promozione dei beni culturali, dello
sport e del tempo libero,
- l’art. 9 del vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell’art 12 della Legge 241/90, il quale
individua quali settori di intervento per l’erogazione di contributi: l’attività sportiva a livello giovanile,
le gare agonistiche, le iniziative sportive a carattere non competitivo;
Dato atto che con deliberazione del consiglio comunale n.7 del 01-03-2016 è stato
modificato il regolamento di cui sopra estendendo la contribuzione anche per attività a carattere
culturale;
Considerato che l'Amministrazione Comunale anche quest'anno intende garantire le attività
sportive invernali per i giovani atleti agonisti, promuovendo un percorso di sussidiarietà orizzontale
teso ad offrire pari opportunità ai propri cittadini, attraverso la partecipazione di operatori economici
e altri soggetti che operano principalmente nel territorio del Comune di Limone;
Ritenuto, altresì, di promuovere l’avviamento alla pratica sportiva, dei corsi di sci nella
corrente stagione invernale, per i bambini iscritti alle scuole materne ed elementari residenti
prevedendo un contributo a favore delle famiglie nella misura ritenuta congrua al costo;
Ritenuto opportuno, nello spirito del principio di sussidiarietà e della collaborazione con il
privato sociale, chiamare a concorrere alla realizzazione delle attività agonistiche invernali tutti gli
operatori economici (in particolari associazioni sportive) a favore dei bambini/ragazzi dalla scuola
dell’infanzia al termine delle scuole superiori;
Ritenuto di dover riconoscere un'agevolazione tariffaria alle famiglie residenti e che possa
esprimersi in un contributo attivabile per lo svolgimento di:
- attività sportiva agonistica :


residenza a Limone Piemonte dell’atleta;



frequenza della scuola dell’infanzia di Limone P.te;



frequenza dell’intero anno scolastico presso l’istituto scolastico comprensivo di
Robilante, primarie di Limone Piemonte, secondarie di primo grado di Vernante;



ovvero frequentazione delle scuole superiori della provincia di Cuneo;



l'importo del contributo è stabilito nella percentuale del 20% delle quote di iscrizione
effettivamente sostenute e documentate, fino a un massimo di euro 500,00, per l’anno
2018/2019, pro capite per l’attività agonistica ;
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il contributo non verrà rilasciato a coloro che hanno pendenze nei confronti del Comune;



il contributo verrà rilasciato ai ragazzi residenti frequentanti attività agonistica per sport
individuali;



il contributo non è cumulativo: a ciascun atleta potrà essere rilasciato un solo contributo
(nella misura massima di cui sopra) anche se tesserato per più di un’attività sportiva;



il contributo e’ erogato sull’importo effettivamente pagato al netto di eventuali altri sconti e/o
contributi riconosciuti da altri Enti;



la società presso cui il ragazzo è tesserato dovrà operare sul territorio comunale;



ovvero, nel caso in cui non ci siano impianti idonei per lo svolgimento dello sport individuale
nel territorio comunale, la società dovrà operare entro un raggio di distanza massima dal
Comune di km 50;

- avviamento alla pratica sportiva:


il Comune riconosce, altresì, il 30% della quota di spesa sostenuta (spesa massima euro
200,00) per corsi di avviamento allo sci, vale a dire pari al rimborso massimo di euro
60,00, previa verifica da parte dell’Ente della effettiva frequenza;

i contributi verranno erogati fino ad esaurimento fondi;
l'accoglimento delle richieste dovrà avvenire con le seguenti priorità:
o

ordine cronologico di presentazione delle domande redatte sul modello allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Le richieste di contributo dovranno pervenire entro e non oltre la data del 30-06-2019.
Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art 49
TUEL, da parte del Responsabile del servizio amministrativo e del servizio finanziario,
Visto l'art. 48 del T.U. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. Di promuovere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, un percorso di sussidiarietà
orizzontale teso ad offrire pari opportunità ai propri giovani atleti nello svolgimento di sport
individuale a livello agonistico e per l’avviamento alla pratica dello sci per la stagione
invernale 2018/2019 secondo i criteri indicati in delibera;
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2. di approvare lo schema di domanda per l’erogazione dei contributi come da allegato A) che
fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla realizzazione di una adeguata
campagna di comunicazione;
4. di dare mandato al Responsabile del servizio amministrativo dei successivi e conseguenti
adempimenti;
5. di stabilire che i contributi verranno erogati fino ad esaurimento fondi,
6. di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione per quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, ai
Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267;
7. di dare atto che con successiva votazione unanime, palesemente espressa, il presente
provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma IV, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : FRUTTERO Angelo
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Fenoglio D.ssa Laura
___________________________________

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere
Parere Servizio
Amministrativo
Parere Servizio
Finanziario

Esito
Favorevole

Data
21/11/2018

Favorevole

21/11/2018

Il Responsabile
Fenoglio D.ssa
Laura
Fenoglio D.ssa
Laura

Firma
Firmato
Firmato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 04/12/2018, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Limone Piemonte, lì 04/12/2018

Il Segretario Comunale
F.to:Fenoglio D.ssa Laura

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, 04/12/2018

Il Segretario Comunale
Fenoglio D.ssa Laura
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-nov-2018.



alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.



in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.

Limone Piemonte, lì ____________________

Il Segretario Comunale
F.to: Fenoglio D.ssa Laura
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