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OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO “INCENTIVO COMUNALE ALLO SPORT 2012”._

Il giorno tre OTTOBRE 2012 ____________________________________ __ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

)

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il CONI di Vicenza ha comunicato che quest’anno non approverà il
progetto denominato “Bonus Sport”, a cui, negli anni scorsi, il Comune di Zanè aveva aderito,
anche tramite un proprio stanziamento economico, con l’intento di sostenere le famiglie, ed in
particolare quelle più numerose e svantaggiate economicamente, affinchè possano continuare a
garantire l’espletamento dell’attività sportiva dei loro figli anche in questo periodo di continua crisi
economica;
VALUTATA l’iniziativa e le finalità promosse da detto progetto come forma di aiuto alle
famiglie ma anche di sostegno e valorizzazione della pratica sportiva che rappresenta sicuramente
un aspetto importante per la crescita e per la formazione psico-fisica dei ragazzi, nonché garanzia di
vita sana e di investimento sul futuro dei nostri cittadini;
RITENUTO, su indicazione dell’Assessorato alla Sport, intervenire comunque, anche
quest’anno, con tale iniziativa, considerato altresì il riscontro positivo, negli scorsi anni, da parte
delle famiglie di Zanè;
RITENUTO quindi, esprimersi favorevolmente per l’iniziativa denominata “Incentivo
Comunale allo Sport 2012” e di stabilire in presunti Euro 2.500,00.= lo stanziamento a totale carico
del bilancio comunale;
VALUTATO potersi operare in tal senso fissando i seguenti criteri di accesso al contributo
di cui trattasi, come di seguito:
- importo ISEE del nucleo familiare, riferito all'anno 2011, non superiore a Euro 10.632,94=;
-

l’atleta deve essere residente a Zanè, deve essere minorenne e deve essere iscritto ad una
Società Sportiva (non necessariamente avente sede a Zanè);

-

il contributo verrà ripartito come di seguito:

n° di figli minorenni
iscritti alla s.s.
2012/2013
per nucleo familiare
1° figlio
2° figlio
3° figlio
4° figlio

Importo incentivo
comunale
Euro 100,00
Euro 50,00
Euro 50,00
Euro 50,00

-

la domanda va presentata in Comune da parte della famiglia, utilizzando il modello
predisposto dalla PA, corredato dalla dichiarazione DSU, dal certificato di iscrizione
sportiva dell’atleta e dalle ricevute di pagamento per una spesa almeno pari al contributo
concedibile, ovvero dalla dichiarazione di impegno a sostenere detta spesa;

-

l’incentivo comunale verrà consegnato dalla PA alla Società Sportiva in cui il ragazzo,
beneficiario dell’incentivo, è iscritto e pratica l’attività sportiva, con l’impegno da parte
della Società Sportiva di ridurre, di pari importo, la quota di iscrizione dell’atleta;

-

la somma stanziata dalla PA è di presunte Euro 2.500,00.= a totale carico del Bilancio
comunale;

-

nel caso di presentazione di un numero di domande idonee superiore al budget previsto con
il presente provvedimento deliberativo, la PA procederà a vagliare detto budget in modo
proporzionale al numero delle domande;

-

di operare con l’informativa della presente iniziativa coinvolgendo anche le Scuole primarie
e secondarie, al fine di poter istruire il tutto entro il mese di dicembre 2012, per la consegna
degli incentivi comunali in occasione della Manifestazione “Galà dello Sport 2012”;

VALUTATO quindi poter così operare, rinviando al Responsabile del Servizio competente
l’operatività conseguente al presente provvedimento deliberativo;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Sport, di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e di legittimità del Segretario
Comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di esprimere indirizzi per l’iniziativa denominata “Incentivo Comunale allo Sport 2012”,
secondo le argomentazioni di cui alle premesse e che qui si intendono integralmente
riportate;
2) di esprimere indirizzo per lo stanziamento di presunte Euro 2.500,00.= per la predetta
iniziativa che troverà imputazione al cap. 14500 “Contributi settore sportivo”, del Bilancio
2012;
3) di esprimere indirizzi affinchè il Responsabile del Servizio operi con le seguenti modalità ed
applicando i seguenti criteri per la raccolta delle domande di cui trattasi:
-

importo ISEE del nucleo familiare, riferito all'anno 2011, non superiore a Euro 10.632,94=;

-

l’atleta deve essere residente a Zanè, deve essere minorenne e deve essere iscritto ad una
Società Sportiva (non necessariamente avente sede a Zanè);

-

il contributo verrà ripartito come di seguito:
n° di figli minorenni
iscritti alla s.s.
2012/2013
per nucleo familiare
1° figlio
2° figlio
3° figlio
4° figlio

-

Importo incentivo
comunale
Euro 100,00
Euro 50,00
Euro 50,00
Euro 50,00

la domanda va presentata in Comune da parte della famiglia utilizzando il modello
predisposto dalla PA, corredato dalla dichiarazione DSU, dal certificato di iscrizione

sportiva dell’atleta e dalle ricevute di pagamento per una spesa almeno pari al contributo
concedibile, ovvero dalla dichiarazione di impegno a sostenere detta spesa;
-

l’incentivo comunale verrà consegnato dalla PA alla Società Sportiva in cui il ragazzo,
beneficiario dell’incentivo, è iscritto e pratica l’attività sportiva, con l’impegno della Società
sportiva di ridurre, di pari importo, la quota di iscrizione dell’atleta;

-

nel caso di presentazione di un numero di domande idonee superiore al budget previsto con
il presente provvedimento deliberativo, la PA procederà a vagliare detto budget in modo
proporzionale al numero delle domande;

-

di operare subito con l’informativa della presente iniziativa coinvolgendo anche le Scuole
primarie e secondarie, al fine di poter istruire il tutto entro il mese di dicembre 2012 per la
consegna degli incentivi comunali in occasione della Manifestazione “Galà dello Sport
2012”;

4) di dichiarare la presente deliberazione, previa unanime e separata votazione,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000, stante la
necessità di operare con celerità all’informativa dell’iniziativa.

___________________________________________________________________________________________________________

Sport

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall’Alba dott.Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Ranzolin

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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