COMUNE DI MONTE SAN SAVINO
Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 123 - del 17-09-2020

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL' ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE
OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE- INDIRIZZI E APPROVAZIONE SCHEMA
DI AVVISO.

======================
Prospetto delle presenze seduta del 17-09-2020 – ore 09:30
Cognome Nome
SCARPELLINI MARGHERITA GILDA
PAGLIAI MARZIO
MAINA ALESSIO CLEMENTE
MEACCI NICOLA
RAMPINI ERICA
IL PRESIDENTE:
SEGRETARIO GENERALE:

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
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P
P
P

PAGLIAI MARZIO
ROSSI ORNELLA
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Il Responsabile del Settore II propone l’assunzione del seguente atto

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la LR Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale);
PREMESSO che il Comune di Monte San Savino:
 riconosce e promuove il pluralismo associativo quale una delle espressioni più significative
della partecipazione dei cittadini;
 intende valorizzare tutte le forme di associazionismo, compreso quello sportivo,
promuovendone lo sviluppo e le iniziative;
 intende coordinare l’attività delle società sportive nell’ambito del territorio comunale;
 intende costituire un apposito Albo comunale, ove vengano iscritti, a domanda, le associazioni e
società sportive che operano nel territorio comunale;
 intende istituire dei “voucher sportivi” per i giovani, a parziale copertura del costo dell’attività
sportiva e motoria, spendibili esclusivamente presso i soggetti inseriti nell’Albo medesimo;
CONSIDERATO che l’assegnazione dei sopradetti “voucher sportivi” avverrà sulla base di apposita
procedura istruita dal Settore II;
VALUTATO che con l’erogazione di tali “voucher sportivi” l’Amministrazione Comunale intende
promuovere un corretto stile di vita dei giovani, incoraggiare l’attività sportiva e motoria, favorire le
iniziative di contrasto al disagio giovanile ed aiutare le famiglie che, per ragioni economiche,
rinunciano all’ iscrizione dei propri figli ad attività sportive;
ATTESO che i “voucher sportivi” saranno erogati, per un’annualità sportiva, salvo rinnovo, alle
Società Sportive iscritte all’Albo e in favore dei residenti nel Comune di Monte San Savino di età non
superiore ad anni 18 secondo le modalità definite dall’Amministrazione Comunale;
VISTO lo schema di avviso finalizzato alla costituzione dell’albo in oggetto;

ACQUISITI PARERI di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, firmati digitalmente ed
allegati al presente provvedimento;
CONSIDERATO che il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
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CON VOTI UNANIMI;

DELIBERA
1) DI ISTITUIRE un Albo delle Associazioni e Società sportive operanti nel territorio comunale
per le finalità indicate in premessa.
2) DI APPROVARE lo schema di avviso allegato, finalizzato all’istituzione dell’Albo di cui al
punto 1).
3) DI DEMANDARE al Settore II l’avvio della procedura gestionale necessaria alla costituzione
dell’albo, ivi compresa la massima pubblicizzazione del relativo avviso e la predisposizione e
pubblicazione dei relativi allegati.
4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire la
celere attivazione delle relative procedure gestionali.

(136/BLM/blm)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

PAGLIAI MARZIO

ROSSI ORNELLA
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