
 

 

 

 

 

 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Anticipo contributo attività sportive – anno 2020. 
 
 

 

 In riferimento alla Vs. richiesta di contributo per le attività sportive organizzate, la 
Giunta Comunale ha concesso con Delibera n. 60 del 30.04.2020 (perfezionata con 
determinazione n. 254 del 12.05.2020), a favore della Vs. Associazione, la somma di 
Euro 1.500,00 quale anticipo contributo per l’anno 2020.  
 
 Per consentire la celere erogazione dello stanziamento relativo allo svolgimento 
delle attività sportive da Voi programmate nel 2020, come da domanda, si prega di far 
pervenire al più presto il modulo che si allega, debitamente compilato e sottoscritto dal 
Legale Rappresentante dell’Associazione. 
 
      Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

 
Azzano Decimo, 18 maggio 2020           

 
 

         Il Responsabile dei  
        Servizi alla Persona 

                                           dott. Dorino Favot 
                      (documento firmato digitalmente) 

 
                                                                                                                                               

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Per quanto previsto dalla L .241\90 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che:  

 Servizio di  Riferimento: Servizi alla Persona  

 Ufficio competente: Ufficio Sport 

 Responsabile del procedimento e Servizio: dott. Dorino Favot 

 Responsabile dell’istruttoria: Andrea  Bonadio (tel. 0434\636700)  

 e-mail : sport@comune.azzanodecimo.pn.it  
 

 
             P:\Servizi-alla-persona\Ufficio Sport\Contributi Sport\istruttorie e documenti associazioni\2020\Sci Club Azzano Decimo A.D\assegnazione anticipo contr. 2020.docx 

 
 
 
Prot. n. 880 
Risposta a nota del 13.01.2020 
 
Seguito ns. nota del 22.01.2020 
Ns. prot. 1535 

 

 
 

Spett. 
Sci Club Azzano Decimo A.D. 
Via Mores di Sotto, 16 
33082 Azzano Decimo 
info@sciclubazzanodecimo.it 

                ax1975@pec.sciclubazzanodecimo.it  
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 COPIA 
VERBALE N. 146 

    

 
Comune di Azzano Decimo  

Provincia di Pordenone 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

Seduta del 05/11/2020 

O G G E T T O 

Ripartizione saldo contributi associazioni sportive. Anno 2020. 

 
Il giorno 5 novembre 2020, alle ore 18:45, in seguito a convocazione conformemente disposta, si è 
riunita la Giunta Comunale interamente in modalità remota tramite videochiamata a mezzo 
applicazione informatica. 

Fatto l’appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 
Putto Marco Sindaco Presente 
Stefanutto Lorella Vice Sindaco Presente 
Boccalon Annalisa Componente della Giunta Presente 
Bortolin Mauro Componente della Giunta Presente 
Caldo Lucio Componente della Giunta Presente 
De Simone Roberta Componente della Giunta Presente 
Guin Enrico Componente della Giunta Presente 
Innocente Roberto Componente della Giunta Presente 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Massimo Pedron.  

Constatato il numero legale degli intervenuti e accertato che tutti i componenti presenti hanno 
dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per 
comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare 
svolgimento. 

Assume la presidenza il Dott. Ing. Marco Putto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti 
all’ordine del giorno e su questi la Giunta adotta la seguente deliberazione: 
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U.O. Pubblica Istruzione - Associazioni - Sport 
Assessorato proponente U.O. Pubblica Istruzione - Associazioni - Sport 
Proposta n. 29 del 27/10/2020 

 
OGGETTO: Ripartizione saldo contributi associazioni sportive. Anno 2020. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- i criteri generali di assegnazione dei contributi sono previsti nell’art.13, quelli relativi al settore sportivo 

e del tempo libero sono indicati negli art. 7, 14 e 15, del vigente Regolamento comunale per la 
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con 
D.C.C. n. 33 del 17.04.1997; 

- nell’attuale Regolamento di contabilità comunale all’art. 11, comma 3, si precisa che deve essere 
deliberata dall’organo esecutivo la concessione di contributi a terzi, dove esista un margine di 
discrezionalità nell’individuazione del beneficiario finale e se le modalità di scelta non siano state 
strettamente regolamentate dall’ Ente; 

- si riscontra un effettivo margine di discrezionalità circa la scelta dei beneficiari dei contributi e circa le 
priorità da rispettare nella loro ripartizione e si ritiene pertanto di procedere con propria Deliberazione; 

- con propria precedente Deliberazione, n. 60, del 30 aprile 2020, si è provveduto ad assegnare degli 
anticipi alle Associazioni Sportive per un totale di Euro 63.750,00; 

- nel Bilancio corrente, il Consiglio comunale ha stanziato un apposito fondo per contributi vari a favore 
di Associazioni sportive, fondo che risulta attualmente disponibile per la somma di 46.250,00 Euro. 

DATO ATTO che, in relazione ai dati richiesti a quanti hanno presentato domanda di contributo, ai bilanci 
ed alla documentazione agli atti, l’U.O. Pubblica Istruzione, Associazioni e Sport ha provveduto ad 
istruire il provvedimento sulla base dei presupposti desumibili da quanto previsto dal regolamento di che 
trattasi, dagli obiettivi programmatici 2020 e secondo quanto indicato dal Sindaco con delega allo Sport; 

VISTA la richiesta dell’A.S.D. Pro Fagnigola, ns. prot. 22356 del 14.10.2020, di ricevere un contributo 
straordinario per l’acquisto di un trattorino rasaerba professionale per la cura e la manutenzione dei 
campi sportivi comunali inseriti nello schema di convenzione per la gestione degli impianti del Centro 
Sportivo di via Geresina in Fagnigola di Azzano Decimo, e di cui alla Delibera di Giunta n. 137 del 
22.10.2020; 

VISTE le richieste dell’A.S.D. Azzanese Softball-Baseball (ns. prot. 23802 del 02.11.2020) e dell’A.S.D. 
Pescatori Sportivi Azzano Decimo (ns. prot. 23753 del 30.10.2020) di concessione di un contributo 
straordinario per le attività sportive 2020; 

FATTE le opportune considerazioni in merito ai programmi presentati dalle varie associazioni sportive, e 
ritenuto di dettare gli indirizzi in merito all’erogazione di contributi a saldo, in considerazione dell’attività 
espletata; 

RITENUTO di fissare l’importo massimo dei contributi a saldo concedibili, come a fianco di ciascuna 
indicato, alle società più sotto riportate, demandando al Responsabile del Servizio l’adozione dei 
provvedimenti di competenza per l’erogazione dei contributi: 

A.D. Judo Corva € 700,00 
A.S.D. Artistica Azzano Decimo € 900,00 
A.S.D. Associazione Calcio Corva  € 7.000,00 
A.S.D. Atletic Karate Azzano Decimo € 900,00 
A.S.D. Azzanese  € 7.500,00 
A.S.D. Azzanese Softball – Baseball  € 800,00 
A.S.D. Azzano Runners € 200,00 
A.S.D. Bocce Club Snua Tiezzo € 1.100,00 
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A.S.D. Gruppo Sportivo Condor  € 4.300,00 
A.S.D. Judo Azzanese  € 500,00 
A.S.D. Pattinaggio Artistico Azzanese € 800,00 
A.S.D. Pescatori Sportivi Azzano Decimo € 100,00 
A.S.D. Pro Fagnigola  € 13.110,00 
A.S.D. Rugby Azzano Decimo  €400,00 
A.S.D. Tennis Club Azzano Decimo  € 700,00 
A.S.D. Tiezzo 1954 € 3.500,00 
Azzano Basket A.S.D. € 2.500,00 
Fox Volley Azzano Decimo   € 400,00 
Sci Club Azzano Decimo A.D. € 300,00 
Shito Ryu Itosu Kai Italia A.S.D.    € 150,00 
TOTALE € 45.860,00 

 

ACQUISITI i seguenti prescritti pareri: 
• di regolarità tecnica da parte del responsabile del U.O. Pubblica Istruzione - Associazioni - Sport, ai 

sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
• di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis 

del D.Lgs. 267/2000; 
• di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del segretario comunale ai sensi dell’articolo 51, 

comma 4, dello Statuto comunale; 

CON VOTI palesi favorevoli unanimi, 

D E L I B E R A 

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge – compreso l’obbligo motivazionale di cui alla 
Legge 241/1990 - le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

2. di accogliere la domanda di contributo presentata dall’A.S.D. Pro Fagnigola per la manutenzione dei 
campi sportivi di calcio del Centro Sportivo di via Geresina in Fagnigola di Azzano Decimo e delle 
associazioni A.S.D. Azzanase Softball-Baseball e dell’A.S.D. Pescatori Sportivi Azzano Decimo; 

3. di fissare l’importo del contributo concedibile, come a fianco di ciascuna indicato, alle società più 
sotto riportate, demandando al Responsabile del Servizio l’adozione dei provvedimenti di 
competenza, per l’erogazione dei contributi a saldo concedibili, per l’anno 2020: 

  
A.D. Judo Corva € 700,00 
A.S.D. Artistica Azzano Decimo € 900,00 
A.S.D. Associazione Calcio Corva  € 7.000,00 
A.S.D. Atletic Karate Azzano Decimo € 900,00 
A.S.D. Azzanese  € 7.500,00 
A.S.D. Azzanese Softball – Baseball  € 800,00 
A.S.D. Azzano Runners € 200,00 
A.S.D. Bocce Club Snua Tiezzo € 1.100,00 
A.S.D. Gruppo Sportivo Condor  € 4.300,00 
A.S.D. Judo Azzanese  € 500,00 
A.S.D. Pattinaggio Artistico Azzanese € 800,00 
A.S.D. Pescatori Sportivi Azzano Decimo € 100,00 
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A.S.D. Pro Fagnigola  € 13.110,00 
A.S.D. Rugby Azzano Decimo  €400,00 
A.S.D. Tennis Club Azzano Decimo  € 700,00 
A.S.D. Tiezzo 1954 € 3.500,00 
Azzano Basket A.S.D. € 2.500,00 
Fox Volley Azzano Decimo   € 400,00 
Sci Club Azzano Decimo A.D. € 300,00 
Shito Ryu Itosu Kai Italia A.S.D.    € 150,00 
TOTALE € 45.860,00 

 
4. di dare atto che alle direttive di cui sopra dovrà attenersi, ai sensi delle vigenti disposizioni 

normative, il Responsabile del Settore Servizi alla Persona al quale vengono demandati i compiti per 
l’assunzione dei relativi provvedimenti, in ottemperanza al presente atto, con imputazione della 
spesa al Cap. 5500 del bilancio di previsione del corrente esercizio che presenta adeguato 
stanziamento (M. 6, P. 1, T. 1, MC 4). 

 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 

 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21. 
 
 

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del U.O. Pubblica Istruzione - 
Associazioni - Sport esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 
Lì, 04 novembre 2020 

IL RESPONSABILE 
F.to dott. Dorino Favot 

 
 
Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto. 
Lì, 05 novembre 2020 

IL RESPONSABILE 
F.to Dott. Michele Sartor 

 
 
Ai sensi dell'art. 51, comma 4, del vigente Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere 
favorevole di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del presente atto. 
Lì, 05 novembre 2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Massimo Pedron 
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (Dott. Ing. Marco Putto)  F.to (Dott. Massimo Pedron) 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
(http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) a decorrere dal 10/11/2020 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16 
della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21. 
Lì, 10/11/2020 

L’impiegato responsabile 
F.to Patricia Calderan 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/11/2020 poiché dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21. 
Lì, 10/11/2020 
 

L’impiegato responsabile 
F.to Patricia Calderan 

 

 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA 
NORMATIVA VIGENTE 
 

http://www.comune.azzanodecimo.pn.it/
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