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COMUNE DI GALATRO 
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

*   *   *   *   * 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

Deliberazione n° 79 del 23/12/2021 

OGGETTO:  Contributo alla S.S.D. Galatro per incentivazione pratica sportiva S.S. 2021-2022 

  
 

L’anno 2021 addì 23/12/2021 mese di dicembre alle ore  13.50, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è 
riunita la Giunta Comunale, nelle seguenti persone: 

 

Numero COGNOME NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 SORBARA Sandro SINDACO X  

2 PANETTA Carmelo ASSESSORE X  

3 CASA Cristina ASSESSORE X  

TOTALE PRESENTI 3 

TOTALE ASSENTI 0 

Assiste il Segretario Comunale DOTT.  CARMELO  IMPUSINO. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 

Si dà atto che alla presente deliberazione vengono acquisiti i seguenti pareri, previsti dal D.lgs. 18 agosto 2000, n° 
267. 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 
267 e ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli interni. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 DOTT.  CARMELO  IMPUSINO 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 
267 e ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli interni. 

IL RESPONSABILE DELL’ U.O.  
CONTABILITÀ E FINANZE 
 DOTT. ROCCO OCELLO 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO che, nell'ambito del territorio comunale è stata costituita l'Associazione S.S. 
Dilettantistica Galatro, iscritta al campionato provinciale di Calcio di Terza Categoria organizzato 
dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti;  
VISTA la richiesta, acquisita al prot. com. n° 5588 del 18.11.2021, dell’associazione S.S.D. 
Galatro, in persona del Presidente Sig. Pronestì Antonio, volta ad ottenere un contributo 
finanziario per la copertura delle spese relative alla partecipazione al campionato calcistico 2021-
2022; 
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 32 del 27.11.2004, con la quale è stato approvato il 
Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e 
per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese 
associazioni;  
CONSIDERATO che quanto richiesto dalla suddetta società dilettantistica risponde alle finalità 
individuate dallo Statuto comunale, contribuendo a garantire momenti di socialità e di crescita 
umana alla popolazione giovanile del Paese, in considerazione anche del valore che il Calcio 
ricopre per la comunità locale, rappresentando per la stessa uno dei pochi momenti di 
aggregazione e svago; 
RITENUTO doveroso e meritorio, pertanto, dal punto di vista sociale, promuovere la sana attività 
sportiva, senza fini di lucro e per l'impiego del tempo libero della gioventù di Galatro,  concorrendo 
nelle spese di gestione che verranno sostenute dal club calcistico per l'iscrizione al campionato e 
per l'acquisto del materiale sportivo con un contributo di € 1.000,00; 
DATO ATTO che la liquidazione del contributo avverrà con le modalità previste dall'art. 7 comma 
7 del Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili 
finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, 
comprese associazioni, approvato con deliberazione del C.C. n. 32 del 27.11.2004;  
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei 
Settori competenti, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U.O.E.L.;  

DELIBERA 
1) DI FORNIRE INDIRIZZO al Responsabile del Settore Amministrativo per la concessione e la 
liquidazione, con le modalità  previste dall'art. 7 comma 7 del Regolamento comunale per la 
concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di 
qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese associazioni, approvato con 
deliberazione del C.C. n. 32 del 27.11.2004, di un contributo di € 1.000,00 alla S.S.D. Galatro;  
2) DI PUBBLICARE  la presente Deliberazione in Albo Pretorio e di disporre la trasmissione ai 
Capigruppo consiliari;  
3) DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 
4 del D.lgs. n° 267/2000;  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

SANDRO SORBARA 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.  CARMELO  IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all’Albo 

Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.  CARMELO  IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Funzionario responsabile attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line del sito web di questo Comune per 15 gg. Consecutivi. 

 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

DOTT. CARMELO IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione: 

 

 È pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web del Comune, giusta attestazione del Funzionario 

responsabile, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni. 

 

 Diviene esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del d.lgs. 18.08.2000, n° 267 (trascorsi 10 gg. dalla 

pubblicazione); 

 

 È dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.  CARMELO  IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 


