
Centro di Responsabilità SPORT

Centro di Costo 20602002

OGGETTO: ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTI  ORDINARI  PER  ATTIVITA' 

SPORTIVE ANNO 2019. 

IMPORTO E  160.479,00  
 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-  l’art. 2 comma 1) del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili  finanziari  e l’attribuzione di vantaggi economici  di qualunque genere a persone ed enti  pubblici e  
privati, stabilisce che i destinatari dei benefici sono prescelti dalla Giunta Comunale; 

- l’art. 2 comma c) del vigente Statuto Comunale riporta, tra gli obiettivi del Comune di Como 
“la valorizzazione della funzione sociale delle persone e delle famiglie ed assicura ai tutti i cittadini i servizi  
sociali a partire da quelli inerenti alla salute, alla casa, all’istruzione, all’educazione, al lavoro, ai trasporti,  
alle attività sportive, al tempo libero” ” e che il Settore Sport opera, come da mandato del Sindaco, per la più 
ampia promozione dell’attività sportiva;

Considerato che:

 rientra nei compiti  e negli  obiettivi dell'Assessorato allo Sport coadiuvare Società e 
Associazioni sportive per la promozione delle varie discipline sportive;

 che  sono  numerosi  i  sodalizi  cittadini  che  agiscono  sul  territorio  affinché  venga 
proposta  una  adeguata  offerta  di  attività  motoria  ai  giovani  della  nostra  città,  favorendo  e 
sensibilizzando in merito ad un corretto stile di vita;

 che le suddette Associazioni prestano la loro meritoria opera impegnando tempo ed 
energie senza scopo di lucro, animati da ideali sportivi che trascendono il mero aspetto economico, e  
tendono alla migliore formazione possibile dei ragazzi che praticano le differenti discipline sportive;

Valutata lodevole ed apprezzabile l’opera svolta dalle sopra citate Associazione, ed il  
relativo  riscontro  che  la  stesse  hanno  avuto  sui  cittadini  di  Como,  facendo  azione  promozionale 
soprattutto tra gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado, per far conoscere le varie  
discipline sportive ed aiutarli e indirizzarli nella scelta di una di queste;

Valutato  inoltre  l’aspetto  promozionale  e  sociale  di  alcune  discipline  sportive 
indirizzate ai più deboli, in modo da dare a tutti la possibilità di intraprendere attività sportiva;

 

Atteso che sono pervenute al Settore n. 38 richieste da parte di società sportive che operano in  
città per la promozione dello sport come di seguito riportato:

Club Free Time
ASD Tennis Como
U.S. Albatese 
ASD Lario Judo Como
Team ComoLake asd
AG Comense ssd arl
Aries Como Athletic Team



US Alebbio
Osha Asp - Como
Basket Como
Como Volley asd
ASD Ardisci e Maslianico  
1902
AC Sagnino Calcio
Jigoro Kano
Ice Club
GGR
Libertas S. Bartolomeo
Rugby Como
La Fenice Bianca
SSD Atletica Pesante
Canottieri Lario
ASD Hockey Como
Asga Como
US Tavernola volley
Como Nuoto
US Tavernola calcio
Comense Scherma
AC Ardita
AC Cittadella 1945
Pallanuoto Como
I.RI.FO.R Como
ASD Basket Antoniana
SubNettuno
Polisportiva S. Agata
Asd Ginnica 96
Polisportiva Comense 2015
Mizuumi Kai Karate Do a.s.d.
Anni e Bonnie

Precisato che la documentazione di tutte le richieste di contributo ordinario pervenute, con  
allegati i relativi rendiconti finanziari e la relazione inerenti i campi di valutazione, sono agli atti presso il  
Settore Sport e dato atto che i soggetti beneficiari di detti sussidi rientrano nelle seguenti categorie:

 -ente non commerciale, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del Testo Unico delle imposte  
sui Redditi e di non destinare il contributo alla copertura di spese relative all’eventuale attività commerciale  
esercitata;

-ONLUS e quindi di non essere soggetta a ritenuta a titoli di acconto di imposta sui redditi ai sensi  
dell’art. 16 del Decreto Legislativo nr. 460 del 4/12/1997;

Dato  atto  che  tutta  la  documentazione  relativa  all’attività  svolta  ed  ai  bilanci  delle  
Associazioni di cui sopra sono depositate agli atti presso il Settore;

Rilevato che nel rispettivo intervento esiste copertura finanziaria;

Visto l’art. 4.5 del vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,  
sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati approvato con deliberazione consiliare dell’11 Aprile 1991;



Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata  la  compatibilità  monetaria,  ossia  la  possibilità  reale  di  effettuare  il  pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Valutato positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. di  erogare,  considerato  quanto  espresso  in  premessa,  alle  Società  ed  Associazioni 
sportive che hanno fatto richiesta, un contributo ordinario per attività sportive promozionali, 
come dal seguente schema, per un importo totale pari a € 160.4790,00:

Club Free Time € 2.500,00 13076
ASD Tennis Como € 7.500,00 30456
U.S. Albatese € 7.300,00 13570
ASD Lario Judo Como € 2.000,00 27152
Team ComoLake asd € 3.000,00
AG Comense ssd arl € 6.500,00 22614
Aries Como Athletic  
Team € 1.500,00

29449

US Alebbio € 7.000,00 13538
Osha Asp - Como € 3.100,00 4710
Basket Como € 2.500,00 14493
Como Volley asd € 4.500,00 20418
ASD Ardisci e Maslianico  
1902 € 3.400,00
AC Sagnino Calcio € 5.900,00 27946
Jigoro Kano € 2.000,00 22600
Ice Club € 6.000,00 26503
GGR € 5.300,00 2669
Libertas S. Bartolomeo € 6.500,00 27154
Rugby Como € 6.300,00 25539
La Fenice Bianca € 1.800,00 24108
SSD Atletica Pesante € 529,00 13066
Canottieri Lario € 7.000,00 5563
ASD Hockey Como € 4.000,00 4811
Asga Como € 5.300,00 25264

US Tavernola volley € 5.700,00 15924
Como Nuoto € 7.550,00 64089
US Tavernola calcio € 4.000,00 13578
Comense Scherma € 1.400,00 23860
AC Ardita € 1.400.00 30687
AC Cittadella 1945 € 6.800,00 27932
Pallanuoto Como € 4.900,00 63417
I.RI.FO.R Como € 1.200,00 25564



ASD Basket Antoniana € 1.500,00 22303
SubNettuno € 1.750,00
Polisportiva S. Agata € 3.250,00 8950
Asd Ginnica 96 € 6.700,00 27129
Polisportiva Comense  
2015 € 7.500,00

22630

Mizuumi Kai Karate Do 
a.s.d. € 1.400,00
Anni e Bonnie € 4.000,00

2. di imputare e liquidare la relativa somma di € 160.479,00 come di seguito riportato:

Anno Spesa Missione U
Cod bilancio

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Esig.tà Codice 
fornitore

2019 S 06.01 1.04.04.01.001 1060104496

“contributi a 
istituzioni e 
associazioni 

per 
promozione 

attività 
sportiva”

€ 160.479,00 2019
Vedi sopra

del bilancio in corso;
3. di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2019;

Il responsabile dell’istruttoria
SORRENTINO BRUNO

Il Dirigente sostituto del Settore
SPORT

Dott. Ing. Luca Baccaro


