
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  108     DEL  10/10/2017 

OGGETTO: Sostegno finanziario di € 2.845,50 all' Associazione Polisportiva Mufara 
Polizzi per l'iscrizione della squadra di calcio al campionato di Terza Categoria. Stagione 
sportiva 2017-2018  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Proposta di deliberazione presentata  dall'Assessore allo sport
Premesso che:

• con  nota,  prot.  n.10159  del  05/10/2017,  il  Presidente  della  Polisportiva  Mufara 
Polizzi,  con sede a Polizzi Generosa Piazza Barone Carpinello 10, nella persona di 
Edmondo  Borgese  rappresenta  l'impossibilità  della  Società  Sportiva  all'iscrizione 
della squadra ai campionati federali e pertanto chiede all'Amministrazione Comunale 
di  far  fronte alle  spese d'iscrizione al  campionato  di  terza categoria  e alle tasse 
federali  per  la  stagione  sportiva  2017-2018  ammontante  ad  €  2.845,5  come da 
allegato comunicato ufficiale unico n. 1 per la stagione sportiva 2010/2011, della 
F.I.G.C. - L.N.D Delegazione Provinciale di Palermo;

• l'attività sportiva svolta negli anni dalla Polisportiva Mufara Polizzi va sostenuta in 
quanto attraverso lo sport, svolge una funzione socio educativa, temprando molti 
ragazzi  nello  spirito  e  nel  corpo  creando  momenti  di  aggregazione  di  grande 
contenuto agonistico e formativo, e che questo Ente non può rimanere insensibile 
all'appello  del  presidente  e  consentire  l'esclusione  di  partecipazione  all'attività 
calcistica  di  tanti  ragazzi  polizzani,  già  penalizzati  dalla  mancanza  di  strutture 
adeguate  che possano consentire  di  impegnare  il  tempo libero  in  attività  sane 
costruttive;

Considerato che :
• il  Comune  di  Polizzi  Generosa  è  da  sempre  sensibile  a  ogni  attività,  iniziativa, 

manifestazione che risulti utile alla promozione della crescita sociale, economica e 
civile della collettività e a tal scopo l'Amministrazione Comunale si è sempre attivata 
per organizzare e sostenere le iniziative aventi lo scopo di contribuire allo sviluppo e 
alla elevazione del livello della qualità della vita;

• che nell'immediato,  per ovviare a quanto evidenziato,  è necessario versare alla 
Lega Nazionale Dilettanti  la somma di € 2.845,50 per l'iscrizione della squadra 
Sportiva  Polisportiva  Mufara  al  campionato  di  Terza  Categoria  per  la  stagione 
calcistica 2017/2018;

VISTO il vigente Regolamento di sovvenzioni, contributi, benefici economici e del patrocinio 
ad  Associazioni  e/o  soggetti  pubblici  approvato  con  deliberazione  della  Commissione 
straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 36 del 22/11/2013 ;   

RITENUTO  di  dover concedere il  predetto  contributo per far  si  che i  giovani  di  questo 
Comune occupino il loro tempo libero esercitando attività sportiva;



 Per quanto sopra 
PROPONE

Di  concedre  all'Associazione  Sportiva  Polisportiva  Mufara  Polizzi  la  somma  di  € 
2.845,50 finalizzata esclusivamente al pagamento della quota di iscrizione per la stagione 
sportiva 2017/2018 e obbligando la stessa  a trasmettere copia dell'avvenuto pagamento 
entro giorni quindici dalla liquidazione del contributo in oggetto;

Di  dare  atto che  l'ammontare  dell'onere  finanziario,  derivante  dal  presente 
provvedimento, pari ad € 2.845,50 si farà fronte con le risorse finanziarie disponibili sul 
capitolo  1830  del  bilancio  2017/2019  esercizio  finanziario  2017,  alla  voce  “contributi 
iniziative sportive ” ; 

Di prenotare  la somma di € 2.845,50 nel bilancio 2017-2019, esercizio finanziario 2017 
sul cap 1830 esercizio finanziario 2017, alla voce “contributi iniziative sportive” 

Di dare mandato al Responsabile dell'Area I° a porre in essere tutti  gli atti  gestionali 
derivante dal presente provvedimento ;
Lì 09/10/2017

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la proposta di determinazione di che trattasi ;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
Visto l' O. R. EE. LL.
Visto il Regolamento Comunale 
Visto il Regolamento di contabilità

DELIBERA
Di  concedere all'Associazione  Sportiva  Polisportiva  Mufara  Polizzi  la  somma  di  € 
2.845,50 finalizzata esclusivamente al pagamento della quota di iscrizione per la stagione 
sportiva 2017/2018 e obbligando la stessa a trasmettere copia dell'avvenuto pagamento 
entro giorni quindici dalla liquidazione del contributo in oggetto;

Di  dare  atto che  l'ammontare  dell'onere  finanziario,  derivante  dal  presente 
provvedimento, pari ad € 2.845,50 si farà fronte con le risorse finanziarie disponibili sul 
capitolo  1830  del  bilancio  2017/2019  esercizio  finanziario  2017,  alla  voce  “contributi 
iniziative sportive ” ; 

Di prenotare  la somma di € 2.845,50 nel bilancio 2017-2019, esercizio finanziario 2017 
sul cap _1830 esercizio finanziario 2017, alla voce “contributi iniziative sportive” 

Di dare mandato al Responsabile dell'Area I° a porre in essere tutti  gli atti  gestionali 
derivante dal presente provvedimento ; 

                                    
 LA  GIUNTA MUNICIPALE 

 Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2°, della L. R. 44/91, stante l'urgenza di 
provvedere in merito, con separata votazione unanime,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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