
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 216 del  30/12/2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ SPORTIVE ANNO 2021. APPROVAZIONE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilaventuno,  e  questo  giorno  trenta  del  mese  di  dicembre  alle  ore  13:25  nella 
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Antonio Giuseppe Costantino Vice Sindaco  Presente 
3 Emanuela Piancatelli Assessore Assente 
4 Meris Pacchini Assessore  Presente 
5 Domenico Mimmo Di Pietro Assessore  Presente 
6 Roberto Rocchi Assessore Assente 

Partecipa il dott.  Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità  
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti  
all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
 Il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici in favore di 

determinati soggetti, individuati all’art. 11 cap. IV, che specifica i settori di intervento;
 Gli artt.  2 e 117 della Costituzione Italiana nei quali si pone tra le competenze degli enti locali lo 

sviluppo  del  proprio  territorio,  riconoscendo  e  garantendo  i diritti  inviolabili  dell’uomo,  sia  come 
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; 

 L’art.  118  della  Costituzione  Italiana  nel  quale  si  prevede  che  i  Comuni  favoriscano  l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;

 L’art.  3  della  Legge 267/2000  che  individua  nel Comune l’Ente  locale  che  rappresenta  la  propria 
comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo;

 La L.RT 72/2000 “Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della 
pratica delle attività motorie” nella quale si evidenzia l’importanza dei benefici dell’attività motoria, 
ricreativa  e  sportiva  quale  strumento  per  favorire  il  benessere  della  persona,  la  prevenzione  delle 
malattia e delle condizioni di disagio;

 Lo Statuto del Comune di Cecina ed in particolare l’art. 2 nel quale si pone come obiettivo dell’azione 
dell’Amministrazione “la promozione delle forme di associazionismo” nonché la promozione “della 
crescita sociale, culturale e dell’attività sportiva-ricreativa”;

 Il programma di mandato del Sindaco che fissa una serie di obiettivi ed azioni mirate alla promozione 
locale  dello  Sport,  garantendo  all’associazionismo locale  ed  ai  soggetti  privati  ampie possibilità  di 
sviluppare la pratica sportiva, favorendo l’integrazione sociale e l’aggregazione dei giovani e di tutta la 
cittadinanza;
Preso  atto che  all’albo  comunale  delle  Associazioni Sportive  sono  iscritte  circa  una  sessantina  di 
associazioni; 
Considerato  che,  nel rispetto  del quadro  normativo  sopra  citato,  è  interesse dell’Amministrazione 

Comunale promuovere lo svolgimento di attività, iniziative e manifestazioni per il sostegno e lo sviluppo delle 
attività finalizzate alla pratica dello sport;

Visti i  pareri  espressi  in  merito  all’interpretazione  della  specifica  normativa  dalla  magistratura 
contabile (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n. 160/2011/PAR; Corte dei 
Conti,  Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, n. 11/2011 e n. 28/2011; Corte dei Conti,  Sezione 
Regionale di Controllo per la Toscana, n. 68/2011/PAR; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per 
la  Puglia,  n.  32/2011/PAR e  n.  33/2011/PAR,  Corte  dei  Conti,  Sezione  Regionale  di  Controllo  per  la 
Sardegna,  n.  75/2011/PAR,  Corte  dei  Conti,  Sezione  Regionale  di  Controllo  per  la  Lombardia,  n. 
1075/2011/PAR) la quale ha chiarito che sono consentite agli Enti locali le spese riguardanti le elargizioni di 
contribuzioni a soggetti terzi per iniziative di diretto sostegno a finalità sociali o comunque istituzionali e che 
rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa per la realizzazione del fine pubblico rispetto alla 
scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività; 

Visto in particolare il parere n. 28/2011 espresso dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per 
la Liguria con il quale si evidenzia che “attività ludiche, sportive, ricreative, che abbiano come finalità lo 
sviluppo della persona umana e del suo benessere, sono certamente ricomprese nelle finalità istituzionali che 
un Ente locale, anche mediante l’intermediazione di soggetti terzi, deve conseguire” e che “può considerarsi 
certamente ammissibile un contributo ad una associazione sportiva che promuove un’attività sportiva tra i 
bambini ed i giovani della comunità locale favorendo, come detto, il benessere di questi”;

Valutata  pertanto  l’opportunità,  per  la  realizzazione  delle  attività  connesse  alle  proprie  funzioni 
istituzionali in ambito sociale e sportivo,  in particolare per lo svolgimento di azioni a favore dei minori, degli 
adolescenti,  degli  anziani  ed  a  supporto  dei  diversamente  abili  e  comunque  di  tutte  quelle  fasce  della 
popolazione  in condizioni di  disagio  ed  a  rischio  di emarginazione,  di  avvalersi,  in via  sussidiaria,  della 
collaborazione di Associazioni sportive, Enti e soggetti privati che operano nel territorio comunale;



Dato atto che, nei limiti delle risorse disponibili, sono erogati contributi in via prioritaria, sulla base 
delle istanze  dei soggetti  con comprovato radicamento sul territorio comunale che abbiano portato avanti 
iniziative ed attività di indubbia valenza sportiva, educativa e formativa;

Richiamata  la determinazione dirigenziale n° 1850 del 14/12/2021 con la quale si è proceduto  a 
pubblicare  l’avviso  pubblico  finalizzato  alla concessione  di  contributi  a  soggetti  operanti  nel  territorio 
comunale in ambito sportivo per l’annualità 2021, con termini di scadenza delle richieste fissato per le ore 
12.00 del 21 dicembre 2021;

Dato atto che, conformemente alle vigenti disposizioni in materia ed in particolare a quanto previsto dal 
vigente Regolamento  comunale in materia,  è attribuita alla Giunta Comunale l'approvazione del Piano di 
Riparto dei contributi;

Vista l’istruttoria dell’ufficio competente relativa alla valutazione delle istanze di contributo pervenute, 
conservata agli atti, effettuata sulla base di quanto contenuto nel citato avviso pubblico e tenendo conto delle 
risorse disponibili, con proposta di assegnazione di una percentuale di circa il 50% delle spese dichiarate, con 
un tetto massimo non superiore ad € 1.000,00, privilegiando iniziative ed eventi ulteriori rispetto alla ordinaria 
gestione delle attività;

Ritenuto pertanto opportuno approvare il relativo Piano di Riparto, quale compartecipazione dell’Ente 
agli oneri di organizzazione e di gestione delle attività o iniziative aventi finalità formative e sociali in ambito 
sportivo, realizzando attraverso l’impegno dei volontari e risorse proprie una effettiva economia di spesa per 
il Comune, in ottemperanza ai principi di efficienza ed efficacia cui l’azione amministrativa deve conformarsi; 

Considerato che, sulla scorta dei parametri di cui sopra ed alla luce delle istanze presentate agli atti, 
sono ammessi ai contributi i seguenti soggetti, con i relativi importi:

Asd Trappers Cecina American Football 1.000,00
Asd Ciclistica Cecina 900,00

Unione Nazionale Veterani dello Sport 
sez. Cecina

700,00

Asd Circolo Nautico Foce Cecina sez. 
Sub

700,00

AC Sporting Cecina 1929 1.000,00
Polisportiva Palazzaccio 550,00

Asd Circolo giovanile Atletica Costa 
Etrusca 

1.000,00

Palazzi Monteverdi asd 1.000,00
Regoli Giada 350,00

Asd Volley Cecina 500,00
Asd  Kodokan Judo Cecina 500,00
Asd Amatori Rugby Cecina 700,00

Dato atto che la spesa complessiva di € 8.900,00 trova copertura al capitolo 16060 del bilancio 2021 
dell’Ente;

Visto l’art.  19,  comma 4 del regolamento  comunale per  la concessione di finanziamenti e  benefici 
economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con delibera del C.C. n. 45 del 13 marzo 1991;

Visti i pareri  favorevoli di cui all’art.  49  del D.  Lgs.  n° 267 del 18.08.2000,  inseriti  nel presente 
provvedimento;

Con voti unanimi palesemente resi;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il seguente Piano di Riparto dei contributi a 
favore delle associazioni sportive, Enti e soggetti privati, come di seguito riportato, per le attività o 
le iniziative svolte nel corso del 2021 aventi finalità formative e sociali in ambito sportivo, per un 
totale complessivo di € 8.900,00: 

Asd Trappers Cecina American Football 1.000,00



Asd Ciclistica Cecina 900,00
Unione Nazionale Veterani dello Sport 

sez. Cecina
700,00

Asd Circolo Nautico Foce Cecina sez. 
Sub

700,00

AC Sporting Cecina 1929 1.000,00
Polisportiva Palazzaccio 550,00

Asd Circolo giovanile Atletica Costa 
Etrusca 

1.000,00

Palazzi Monteverdi asd 1.000,00
Regoli Giada 350,00

Asd Volley Cecina 500,00
Asd  Kodokan Judo Cecina 500,00
Asd Amatori Rugby Cecina 700,00

2. Di dare atto che la somma complessiva di € 8.900,00 destinata all’erogazione dei contributi ai 
soggetti sopraindicati trova copertura al capitolo 16060 del bilancio 2021 dell’Ente;    
3. Di dare atto che gli importi di cofinanziamento sono attribuiti nella misura massima di quanto 
sopra indicato, fermo restando che le varie attività ed eventi dovranno essere rendicontati sulla base di 
quanto dichiarato;
4. Di stabilire che all’impegno di spesa e alla liquidazione delle somme assegnate si procederà da 
parte  dell’Ufficio competente a seguito della verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività e della 
rendicontazione degli oneri effettivamente sostenuti;
5. Di  formalizzare  al  dirigente  del  Settore  Servizi  alla  Collettività  e  Sviluppo  l'indirizzo  di 
espletare l'attività provvedimentale conseguente, secondo le indicazioni contenute in premessa;

Inoltre 
LA GIUNTA COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure, con separata votazione e con voti 
unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000.



ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Samuele Lippi Antonio Salanitri

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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