6o Settore - proposta n. 121 del 22/11/2010
VISTO il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari ad enti pubblici e privati, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 96 del 10.10.1995 come modificata/integrata da deliberazione del C.C. n. 26/1997, deliberazione n. 45/2004, deliberazione n. 20/2005 e n. 45/2006;
CHE nel suddetto regolamento non sono state indicate in maniera specifica ed analitica le procedure di richiesta e quelle di erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive che vengono svolte nel territorio del Comune di Priolo Gargallo, né predisposta e approvata la modulistica di riferimento per la presentazione delle istanze di contributo;
RITENUTO di dover ora procedere alla individuazione delle linee guida relative ai parametri per la redazione del piano di riparto annuale dei contributi in argomento;
RITENUTO, altresì, di dovere approvare un nuovo regolamento che in forma esclusiva tratti dei contributi alle Società ed Associazioni Sportive con sede sociale e con attività svolta nel territorio del Comune di Priolo Gargallo, indicando analiticamente tutte le varie forme di ausilio finanziario, distinguendole in due macro aree, ovvero quella dei contributi ordinari e quella dei contributi straordinari, prevedendo in ciascuna delle suddette due macro aree le specifiche ulteriori forme di contributo, nonché le percentuali di fondi previsti  - in funzione delle previsioni annuali di bilancio comunale;
CHE, a tal proposito, è stata redatta una proposta al Consiglio Comunale di Regolamento, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante, con la quale oltre ad assolvere alle finalità prima descritte si individuano analiticamente le specifiche modulistiche e ciò al fine di semplificare le procedure sia per le Società ed Associazioni Sportive che per l’Ufficio Comunale che le deve esaminare;
CHE con il suddetto provvedimento viene - altresì -  proposta la abrogazione di quelle parti del precedente regolamento, approvato con deliberazione consiliare n° 5 del 30/01/2009, riferibili ai contributi sportivi;
CHE l’Amministrazione Comunale, ritenendo valide le modifiche da apportare al succitato regolamento, intende proporre al Consiglio Comunale, organo competente in materia, l’approvazione del regolamento;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACCERTATA la competenza della G.M. in ordine all’emanazione del presente provvedimento;
VISTO il vigente OREELL e relativo regolamento di esecuzione; 

SI PROPONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI PROPORRE al Consiglio Comunale, organo competente in materia, l’approvazione del Regolamento per la disciplina, per la richiesta e la erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive del Comune di Priolo Gargallo – utilizzo impianti sportivi comunali.
DI ABROGARE gli articoli o la porzione di essi del regolamento approvato con precedente deliberazione consiliare n° 5 del 30 gennaio 2009 e s.m.i. che si riferiscono ai contributi sportivi;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere.


IL VICE SINDACO
L’ISTRUTTORE
(Giovanni Parisi)
(Salvatore Cirnigliaro)




























6° Settore: Turismo, Sport, Spettacolo e Pubblica Istruzione.

Oggetto: Proposta al consiglio comunale per l'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina per la richiesta e la erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive del comune di Priolo Gargallo - Utilizzo impianti sportivi comunali.   

Il Presidente invita il CC a trattare la proposta avente ad oggetto: Proposta al consiglio comunale per l'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina per la richiesta e la erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive del comune di Priolo Gargallo - Utilizzo impianti sportivi comunali, come istruita dall’Ufficio competente, e che riporta il parere favorevole delle Commissioni Consiliari competenti per materia.

Esce dall'aula il consigliere Coppa. Il numero dei consiglieri comunali presenti in aula è: 17/20.
Chiede ed ottiene la parola il Vicesindaco Parisi, il quale propone la modifica all'art. 3 l'ultimo capoverso del "Regolamento Disciplina per la richiesta e la erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive del Comune di Priolo Gargallo-Utilizzo impianti sportivi comunali" +Tabelle+Modelli (Allegati A,B,C e D), nel seguente modo: "Le suddette ripartizioni percentuali, sia dei contributi ordinari che in quelli straordinari, potranno essere di anno in anno modificate ed integrate su proposta della Giunta Municipale, in funzione delle previsioni finanziarie di bilancio" .
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Biamonte, il quale si augura che il Regolamento sia adattato in base alle richieste delle Associazioni, quando ci sarà la necessità.
Chiede ed ottiene la parola il Vicepresidente CC Gianni, il quale fa i complimenti all'Amministrazione Comunale per come ha stilato il Regolamento ad oggetto, e si augura una modifica, in fase di applicazione dello stesso, alla percentuale dei contributi da riservare ai CAS. 

Nessuno richiedendo la parola, si passa alla votazione della proposta dell’atto avente ad oggetto: Proposta al consiglio comunale per l'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina per la richiesta e la erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive del comune di Priolo Gargallo - Utilizzo impianti sportivi comunali.   

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:
Favorevoli 17
Contrari //                       

L’atto ad oggetto si intende pertanto approvato all'unanimità.

Avendo l’Ufficio richiesto l’immediata eseguibilità dell’atto, si mette ai voti l’immediata eseguibilità dell’atto.

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:
Favorevoli  17
Contrari //
                       

La proposta di immediata eseguibilità dell’atto si intende approvata all'unanimità.

Pertanto, 
IL CONSIGLIO

VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.. e relativo Regolamento di esecuzione;
VISTA  la proposta dell’atto avente ad oggetto: Proposta al consiglio comunale per l'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina per la richiesta e la erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive del comune di Priolo Gargallo - Utilizzo impianti sportivi comunali, come istruita dall’Ufficio competente;
PRESO ATTO dei superiori interventi;
PRESO ATTO dell’esito delle votazioni come sopra riportate.

DELIBERA

	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
	Di approvare la proposta dell’atto avente ad oggetto: Proposta al consiglio comunale per l'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina per la richiesta e la erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive del comune di Priolo Gargallo - Utilizzo impianti sportivi comunali.      
Di dichiarare, in seguito a separata votazione, ai sensi dell’ art. 12. L.R. 44/91, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.


Del che il presente verbale.
Priolo Gargallo,  29.11.2010




