
 

 1

 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 
AREA SERVIZI FINANZIARI ORIGINALE  

 
 

DETERMINAZIONE R.G. N. 399 DEL 31/12/2020  
 

 
OGGETTO : EROGAZIONE CONTRIBUTI – BANDO ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

 

richiamati: 

il Decreto del Sindaco n. 2 Prot. 400 in data 15.01.2020 di attribuzione di funzioni gestionali al 
Responsabile dell’Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

gli articoli 107 gli articoli 97 e 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL); 

il Bilancio di Previsione 2020-2022; 

premesso che: 

con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 11/12/2020 veniva approvato lo schema di bando per 
l’assegnazione di contributi ad associazioni sportive che operano sul territorio di Ome; 

il bando era in scadenza al 18.12.2020; 

le seguenti associazioni hanno presentato l’istanza per ottenere il contributo e la documentazione 
richiesta: 

- con prot. 11096 del 18/12/2020 l’Associazione Sportiva Dilettantistica unione sportiva 
oratorio di Ome (U.S.O.); 

- con prot. 11108 del 18/12/2020 l’AS Basket Ome ’01 ASD; 

- con prot. 11090 del 18/12/2020 la Polisportiva comunale di Ome – ASD; 

- con prot. 11040 del 16/12/2020 Next Players Generation Football academy; 

analizzata la documentazione e il numero degli iscritti residenti nel comune di Ome, che risultano 
essere un totale di n. 272, i contributi risultano così ripartiti: 

- € 1.343,52  per n. 29 iscritti residenti l’Associazione Sportiva Dilettantistica U.S.O.; 

- € 1.389,84 per n. 30 iscritti residenti AS Basket Ome ’01 ASD; 

- € 8.754,72 per n.189 iscritti residenti Polisportiva comunale di Ome – ASD; 

- € 1.111,92 per n. 24 iscritti residenti Next Players Generation Football academy; 

ritenuto pertanto di impegnare la spesa complessiva presunta di euro 12.600,00 per il contributo per le 
associazioni sportive dilettantistiche con imputazione al cap. 06011.04.1288 “CONTRIBUTO 
COVID A SOCIETA’ SPORTIVE” P. Fin. U.1.04.04.01.000 del bilancio di previsione 2020-2022 
che presenta la necessaria disponibilità; 
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DETERMINA 

 

1- di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

2- di impegnare la somma di euro 12.600,00 con imputazione al cap. 06011.04.1288 
“CONTRIBUTO COVID A SOCIETA’ SPORTIVE” P. Fin. U.1.04.04.01.000 del bilancio di 
previsione 2020-2022; 

3- di liquidare alle rispettive associazioni sportive il contributo sopra citato. 

 
  
 
 
 Il Responsabile Del Servizio Finanziario 
   Sabrina Zanardelli / Infocert Spa 
 


