
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DECRETO DEL FUNZIONARIO N. 175 / 06/06/2021 

Segretario Generale 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ ORDINARIE E CONTINUATIVE 
DI CARATTERE RICORRENTE IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2020 SVOLTE 
NEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - APPROVAZIONE VERBALE E 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE

PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SPORT

VISTI
- L’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, relativo alle funzioni di dirigenza;
- L’art. 49 del vigente Statuto Comunale in merito alle funzioni di direzione;
- L’art. 15 del vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di 

Castagneto Carducci relativo alle funzioni dei titolari di posizione organizzativa;

RICHIAMATO  il  Decreto  del  Sindaco  n.  164  del  25/05/2019  di  nomina  della  sottoscritta 
Responsabile dell’Ufficio Comunicazione – Promozione del Territorio e Sport;

VISTO il  Regolamento per la  concessione di  patrocini,  contributi  e agevolazioni  (in attuazione 
dell’art. 12 L. 7/08/1990 n. 241), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 04 
maggio 2017;

RICHIAMATI
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 18/12/2020 con la quale è stato stabilito di 

avviare le procedure necessarie per l’erogazione di contributi in ambito sportivo per l’anno 
2020, indicando gli indirizzi e i relativi criteri per la predisposizione di un avviso pubblico, ai  
sensi del vigente Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni;

- la Determinazione n. 536 del 24/12/2020, a firma della sottoscritta, avente ad oggetto 
“Concessione  di  contributi  da  parte  del  Comune  di  Castagneto  Carducci  per  attività 
ordinarie  e continuative  di  carattere  ricorrente  in  ambito  Sportivo  anno  2020  - 
“Approvazione avviso pubblico ed Impegno di risorse economiche”;

- il  Decreto  Dirigenziale  n.  89  del  14/04/2021,  a  firma  della  sottoscritta,  avente  oggetto 
“Avviso pubblico  per  la  concessione  di  contributi  da  parte  del  Comune di  Castagneto 
Carducci per attività ordinarie e continuative di carattere ricorrente in ambito Sportivo anno 
2020 – Nomina commissione”;
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PRESO ATTO
- che entro le ore 12,00 del 29 Gennaio 2021, quale termine utile entro il quale presentare le 

domande di contributo, risultano pervenute le seguenti n. 6 domande:

ASD Donoratico Volley – prot. 996 del 26/01/202

SDV Dance Vision – prot. 1281 del 29/01/2021

Unione Sportiva Donoratico – prot. 1012 del 26/01/2021 
– integr. Prot. 1267 del 29/01/2021

ASD Basket Uisp Donoratico – prot. 1056 del 
27/01/2021

ASD Kodokan Kiai Donoratico – prot. 1007 del 
26/01/2021 – integr. Prot. 1209 del 28/01/2021

Donoratico Sport – prot. 1279 del 29/01/2021

• che la commissione ha assegnato i punteggi come di seguito:

RICHIEDENTE PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

A.S.D. Kodokan Kiai 24

ASD Basket Uisp 
Donoratico  

64

Unione Sportiva Donoratico 33

ASD Volley Donoratico 35

Donoratico Sport 34

A.S.D. Dance Vision -

TOTALE 190

- che non è stato  attribuito alcun punteggio all’A.S.D. Dance Vision,  in quanto dall’esame 
della domanda presentata è  emerso che l’Associazione  ha  dichiarato   entrate  maggiori 
rispetto alle spese, pertanto, per cui alla stessa non può essere concesso alcun contributo in 
quanto ai sensi dell’art. 12 del Regolamento comunale, “può essere concesso un contributo  
finanziario  non  superiore  alla  differenza  fra  spese  e  entrate  dell’iniziativa,  risultanti  dal  
preventivo di cui all’art. 8 comma 1, con la sola eccezione delle iniziative che prevedono il  
versamento in beneficenza degli utili”; 

- che al termine delle operazioni di attribuzione dei punteggi, sono stati assegnati i contributi 
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alle  associazioni,  che  hanno  fatto  richiesta  e  sono  state  ammesse,  come  da  seguente 
tabella:

RICHIEDENTE PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO

A.S.D. Kodokan Kiai 24 € 1.863,12 ridotto a
€ 1.584,74 ai sensi 

dell'art. 12 del 
Regolamento per la 

concessione di patrocini, 
contributi e agevolazioni

ASD Basket Uisp 
Donoratico  

64
€ 4.968,32

Unione Sportiva 
Donoratico

33
€ 2.561,79

ASD Volley 
Donoratico

35
€ 2.717,05

Donoratico Sport 34
€ 2.639,42

TOTALE 190 € 14.471,32

 che il contributo massimo erogabile all’ A.S.D. Kodokan Kiai è € 1,584,74, la Commissione ha 
proceduto  ad  attribuire  i  contributi   per  un  totale  di €  14.471,74  e  successivamente ad 
assegnare  le  risorse  che  residuano,  pari  ad  €  278,68 ridistribuendole  con  criterio 
proporzionale tra le Associazioni per le quali il contributo assegnato è inferiore rispetto alla 
differenza tra uscite e entrate dell’evento, fino alla completa ridistribuzione dell’intero budget 
non assegnato, per cui i contributi definitivi assegnati sono quelli di cui alla tabella seguente:

RICHIEDENTE PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO

A.S.D. Kodokan Kiai 24 € 1.584,74 

ASD Basket Uisp 
Donoratico  

64
€ 5.075,71

Unione Sportiva 
Donoratico

33
€ 2.617,16

ASD Volley 
Donoratico

35
€ 2.775,78

Donoratico Sport 34
€ 2.696,47

TOTALE 190 € 14.749,86

TENUTO CONTO che la liquidazione del contributo sarà condizionata dalla presentazione del 
rendiconto dei progetti, realizzati dalle Associazioni sopra individuate e che la somma da liquidare 
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sarà strettamente correlata ai limiti previsti dalla normativa vigente;

RICHIAMATI
 La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08/02/2021 con cui è stato approvato il DUP 

Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/02/2021 di approvazione del Bilancio di 

previsione  2021-2023,  come  variato  con  Deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  16  del 
30/04/2021;

 la  Deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  25  del  16/02//2021  di  approvazione  del Piano 
Esecutivo di Gestione 2021- 2023, come modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
32 del 26/02/2021;

VISTO il  vigente  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  con  annesso  il  Piano 
Triennale per  la  trasparenza e l’integrità,  approvati  dalla  Giunta  Comunale in  ottemperanza a 
quanto previsto dalla legge 190/2012 e dal D.Lgs n. 33/2013;

VISTO il DPR 16/04/2013 n. 62 (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Castagneto Carducci, approvati con DGC n. 9 
del 28/01/2014;

DATO ATTO
 che l'istruttoria è stata eseguita dall'istruttore sig. Paolo Giannetti dipendente del Comune di 

Castagneto Carducci assegnato all'Ufficio;
 che nell'adozione del presente atto da parte del suindicato responsabile dell'istruttoria e 

della P.O. Responsabile, non sussistono cause di conflitto, anche potenziali, secondo 
quanto previsto dall'art. 6 bis) della L. 241/1990 e dall'art. 1, comma 9, lett. E della legge n. 
190/2012;

VISTI
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 

29/01/2013;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. DI APPROVARE  il  verbale della commissione per la Concessione di  Contributi per attività 
ordinarie e continuative di carattere ricorrente in ambito sportivo nel Comune di Castagneto 
Carducci - anno 2020, allegato in copia elettronica conforme all’originale cartaceo al presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale;

2. DI ATTRIBUIRE  alle Associazioni Sportive che ne hanno fatto domanda e ammesse dalla 
Commissione,  un  contributo  economico  per  ogni  singola  associazione  come  da tabella 
riportata in premessa, che qui si intende integralmente riportata, per un totale di € 14.749,86 
per progetti  di attività ordinarie e continuative di carattere ricorrente in ambito sportivo per 
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l'anno 2020;

3. DI  RICHIEDERE  alle  Associazioni  risultate  beneficiarie  del  contributo  per  l’anno 2020, il 
rendiconto a consuntivo del progetto presentato, essendo la somma da liquidare strettamente 
correlata ad esso nel limite previsto dalla normativa vigente;

4. DI STABILIRE che si procederà alla liquidazione delle suddette somme con specifico atto di 
liquidazione;

5. DI DISPORRE che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione del 
presente provvedimento, con le modalità e per gli effetti di cui alla legge n. 33/13.

Si rende noto che
Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della  Toscana nel  termine di  60 giorni  dalla pubblicazione e/o notifica,  tale termine è 
aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni 
se risiedono fuori di Europa, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni dalla pubblicazione.

Lì, 06/06/2021 Il Segretario Generale 
Responsabile del Servizio 

Comunicazione
Promozione del Territorio e Sport

DI PIETRO DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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