COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 74 DEL 06/06/2019
Il Proponente: CAPPELLINI LEONARDO
Delega: Commercio e Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Smart City, Protezione Civile,
Trasporti, Mobilità, Sport e Associazionismo.
Il Responsabile di Settore: BACCETTI CESARE
Il Redattore: CUSANO MARIA PAOLA
Unità Proponente: Pubblica Istruzione - Sport
Oggetto: SP – APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DA EROGARE
ALLA POLISPORTIVA GINESTRA A.S.D. PER LE ATTIVITA' DELL'ANNO 2019.
L’anno 2019 il giorno 06 alle ore 12:30 del mese di giugno in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa la sottoscritta Dott.ssa DELVECCHIO ROSA, in qualità di VICESEGRETARIO, incaricata
della redazione del presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Polisportiva Ginestra A.S.D. è impegnata dal 1946 nella promozione e nella
pratica dello sport in particolare del calcio sul territorio di Lastra a Signa. Questo ha permesso
l’avvicinamento allo sport di centinaia di ragazzi e delle loro famiglie ma anche il raggiungimento di
importanti risultati agonistici. Numerosi sono stati gli eventi organizzati dalla Polisportiva Ginestra
A.S.D., notevoli i risultati sportivi e dunque l’obbiettivo principale è quello della promozione
dell’attività ludico sportiva come mezzo di aggregazione sociale per il comprensorio di Lastra a
Signa e dei comuni limitrofi.
VISTA la richiesta avanzata dalla Polisportiva Ginestra A.S.D. (prot. n. 5810 del 5/4/2019), con
sede a Ginestra Fiorentina Via Chiantigiana 72, per la concessione di un contributo finanziario a
sostegno dell’impegno organizzativo e finanziario per la realizzazione delle attività dell’anno 2019
alle quali parteciperanno tesserati, genitori, tecnici, collaboratori, calciatori affiliati, associazioni di
volontariato;
VISTA la relazione a rendiconto, inviata per posta elettronica in data 2/5/2019, presentata da parte
della Polisportiva Ginestra A.S.D. per la realizzazione delle attività dell'anno 2018.
DATO ATTO che l’associazione medesima organizza eventi e manifestazioni sportive sul territorio
onde promuovere l’attività dilettantistica e più in generale le pratiche sportive;
ATTESO che tali manifestazioni organizzate dall’Associazione suddetta si inseriscono all’interno
dell’offerta di attività sportive e amatoriali praticabili sul territorio e quindi rivestono un interesse
collettivo e sociale;
DATO ATTO che tale contributo è finalizzato allo svolgimento di attività di promozione sociale
sportiva e ricreativa anche attraverso la messa a disposizione di mezzi strumentali e risorse.
DATO ATTO che l’attività della Polisportiva Ginestra A.S.D. è essenziale per la comunità di
Ginestra Fiorentina ed anche per il territorio di Lastra a Signa e dei Comuni Limitrofi.
CONSIDERATO che l’attività della Polisportiva Ginestra A.S.D. costituisce un valido strumento per
la diffusione della conoscenza delle varie discipline sportive praticate sul territorio e per la
promozione sociale dello sport per ogni ordine di età e principalmente per le giovani generazioni;
DATO ATTO che l'associazione suddetta è impegnata costantemente in attività di miglioramento
ambientale delle strutture sportive.
VISTA la deliberazione di G.C. n. 62 del 9/5/2019 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico,
finalizzato all'assegnazione di eventuali contributi alle associazioni del territorio per la promozione
dello sport e delle attività fisico sportive per la realizzazione delle attività, manifestazioni, progetti
con lo scopo della diffusione della pratica sportiva per l'anno 2019.
DATO ATTO che in seguito alla pubblicazione dell'avviso sono state presentate altre domande di
contributo.
CONSIDERATO che tutte le associazioni che hanno presentato domanda, prima e dopo l'avviso,
sono fornite dei requisiti previsti dall'avviso stesso, sono radicate nel territorio da numerosi anni, la
consistenza è già consolidata da tempo e la rilevanza per la comunità degli eventi organizzati è
sempre stata notevole.

PRESO ATTO degli indirizzi specifici da parte dell’Amministrazione Comunale per l’erogazione di
un contributo di € 4.000,00 alla Polisportiva Ginestra A.S.D. per lo svolgimento delle attività
dell’anno 2019;
RITENUTO quindi di dover partecipare economicamente alla realizzazione delle attività della
Polisportiva Ginestra A.S.D. per l’anno 2019 attraverso l’erogazione di un contributo di € 4.000,00;
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di contributi economici approvato con delibera
del C.C. n. 57 del 1/10/2001;
DATO ATTO che i soggetti che usufruiscono del contributo sono tenuti a presentare al Comune
una relazione ai sensi dell’art. 9 del regolamento sopra citato;
VISTE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19/12/2018 di approvazione del bilancio
di previsione 2019 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 27/12/2018 di
approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Esercizio 2019;
VISTO il decreto del Sindaco n. 7 del 21/05/2019 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;
RITENUTO di dover demandare al Responsabile del Settore n. 2 – Servizi alla Persona Sviluppo della collettività l’adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento e l’adozione
degli atti di impegno e liquidazione;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
n. 2 Servizi alla Persona Sviluppo della collettività ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Settore n. 3 ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare, per i motivi di cui in premessa, la partecipazione economica del Comune alla
realizzazione
delle attività della Polisportiva Ginestra A.S.D. per l’anno 2019 attraverso
l’erogazione di un contributo di € 4.000,00 alla Polisportiva Ginestra A.S.D. con sede a Ginestra
Fiorentina in Via Chiantigiana 72 (C.F. 80100740481 - P.I. 03265450480).
2) Di demandare al Responsabile del Settore 2 Servizi alla persona – Sviluppo della collettività,
per quanto di competenza, l’adozione degli atti conseguenti alla presente proposta di deliberazione
e l’assunzione dell’impegno di spesa per € 4.000,00 a favore della Polisportiva Ginestra A.S.D.
come segue:
- € 4.000,00 sul cap. 1230 denominato “contributi ad associazioni sportive” – codice capitolo
bilancio armonizzato 1040401001 trasferimenti correnti a istituzioni sociali – missione 6 –
programma 1 del bilancio di previsione 2019.
3) Di dare atto che il beneficiario del contributo dovrà presentare una relazione nei termini e con le
modalità previste dal Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici approvato
con delibera del C.C. n. 57 del 1/10/2001.
4) Di dare atto che responsabile del procedimento è il Dottor Cesare Baccetti.

Con separata votazione stante l'urgenza di provvedere per consentire la realizzazione delle attività
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS
267/2000, in ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
DELVECCHIO ROSA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

