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Comune di Magnago 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI 

_____________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 IN DATA 14/10/2021 
 

OGGETTO: 

FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO ALLE LOCALI SOCIETA' 

SPORTIVE. ATTI RIVENIENTI.           
 

 

L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di ottobre alle ore diciassette e minuti trenta nella 

Sala delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento 

delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti 

della Giunta Comunale in modalità telematica come da decreto sindacale prot. n. 000414/2020.  

 

All’Appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PICCO CARLA - Sindaco  Sì 

2. SCAMPINI ANDREA - Assessore  Sì 

3. GRASSI DANIELA - Assessore  Sì 

4. LOFANO ANGELO - Assessore Sì 

5. ALFANO FABIO - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipano in modalità telematica da remoto gli Assessori e il Sindaco. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di 

Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 



OGGETTO: FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO ALLE LOCALI SOCIETA' 

SPORTIVE. ATTI RIVENIENTI. 

 

Il Sindaco Sig.ra Carla Picco; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 5 del 22/02/2021 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP 

(Documento Unico di Programmazione) 2021/2023 e approvazione Bilancio di previsione 

2021/2023 e Piano Opere Pubbliche 2021/2023” e s.m.i.; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 25 del 18/03/2021 ad oggetto: “Art. 169 del D.lgs. 267/2000 – Piano 

Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi, Piano delle Performance e Piano Organizzativo 

Lavoro Agile provvisorio 2021/2023 – Approvazione” e s.m.i.; 

 

Vista altresì la deliberazione C.C. n. 26 del 31/05/2021 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di 

previsione 2021/2023 e al documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023”; 

 

Ricordato che da febbraio 2020, l’emergenza sanitaria da covid-19 ha assunto le vesti di una 

pandemia mondiale, per la quale si sono succeduti interi periodi di lockdown per cittadini ed attività 

lavorative, sociali, ricreative e sportive; 

 

Dato atto in particolare che, le attività sportive hanno dapprima subìto vere e proprie contrazioni 

d’esercizio e poi parziali riavvii soggetti a numerosi condizioni d’esercizio (acquisto di DPI, 

presenza di rilevatori di temperatura, presenza di sanificatori, svolgimento di sanificazioni 

straordinarie, acquisto di lettori per green pass, pagamenti di incarichi/consulenze precipue per 

l’emergenza, etc.); 

 

Considerato quindi che il Comune di Magnago ha deciso di destinare € 10.000,00 dei propri fondi 

di bilancio per l’istituzione di un Fondo Straordinario di Sostegno alle Locali Società Sportive – 

come già individuate dal vigente Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi e le 

provvidenze economiche - gravate dai costi sostenuti per il mantenimento dell’operatività e/o del 

riavvio delle attività sportive dopo i periodi di ferma forzata per l’emergenza covid-19; 

 

Dato atto pertanto che, il fondo pari ad € 10.000,00 sarà riconosciuto proporzionalmente ai costi 

documentati sostenuti e riconducibili a spese per attrezzature e materiali volti ad assicurare il 

rispetto dei DPCM e Ordinanze Covid (sanificatori/lettori green pass/materiali DPI/incarichi e 

consulenze precipue per l’emergenza, etc.) nonché attrezzature e materiali per assicurare l’attività 

sportiva con le regole Covid; 

 

Ritenuto quindi di procedere con l’avvio del bando secondo gli allegati A e B, per i quali le società 

dovranno far pervenire entro il 13 Novembre 2021 apposita istanza di ammissione al contributo 

corredata di scheda descrittiva delle voci di spesa sostenute (dopo Gennaio 2021) e per le quali si 

chiede la compartecipazione dell’Ente; 

 

Alla scadenza del termine sopra indicato le domande pervenute e risultate idonee concorreranno 

negli importi descritti al monte spese sostenute che sarà riparametrato percentualmente rispetto ai 

fondi disponibili; 

 

Convenuto di approvare gli allegati A e B e di demandare al Responsabile di Settore le azioni 

rivenienti per l’attivazione della misura di sostegno di cui trattasi; 



 

Rammentato altresì che, l’erogazione sarà subordinata alla presentazione delle pezze giustificative 

corrispondenti alle voci di spesa dichiarate dall’ente ammissibili; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in 

posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano 

Anticorruzione – Legge 190/2012 e quanto disposto dal recepito DPR 62/2013; 

 

PROPONE 

 

1) di dare avvio al Fondo Straordinario di Sostegno alle Locali Società Sportive – come già 

individuate dal vigente Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi e le 

provvidenze economiche - gravate dai costi sostenuti per il mantenimento dell’operatività 

e/o del riavvio delle attività sportive dopo i periodi di ferma forzata per l’emergenza Covid-

19, per la quale si istituisce apposito bando, secondo gli schemi allegati A e B; 

 

2) di dare atto che il progetto è finanziato con i fondi di bilancio comunale per un importo di               

€ 10.000,00 e che il contributo sarà riconosciuto a ciascuna associazione sportiva che ne ha 

fatto istanza proporzionalmente ai costi documentati sostenuti e riconducibili a spese per 

attrezzature e materiali volti ad assicurare il rispetto dei DPCM e Ordinanze Covid 

(sanificatori /lettori green pass/materiali DPI/incarichi e consulenze precipue per 

l’emergenza, etc.) nonché attrezzature e materiali per assicurare l’attività sportiva con le 

regole Covid; 

 

3) di demandare al Responsabile del Settore, le attività rivenienti dalla presente deliberazione; 

 

4) di dare atto che ogni associazione sportiva interessata presenterà entro il 13 Novembre 2021 

apposita istanza di ammissione al contributo corredata di scheda descrittiva delle voci di 

spesa sostenute (dopo Gennaio 2021) e per le quali si chiede la compartecipazione dell’Ente 

ricordando fin d’ora che l’erogazione sarà subordinata alla presentazione delle pezze 

giustificative corrispondenti alle voci di spesa dichiarate dall’ente ammissibili; 

 

5) di dare atto altresì che alla scadenza del termine sopra indicato le domande pervenute e 

risultate idonee concorreranno negli importi descritti al monte spese sostenute che sarà 

riparametrato percentualmente rispetto ai fondi disponibili. 

 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi sulla regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. 

b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto; 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Dato atto che: 

 

- la presente seduta è tenuta da remoto; 

 

- il Segretario, unitamente al Sindaco, provvedono alla verifica della presenza in video degli 

Assessori presenti e più precisamente Scampini, Alfano, Grassi e Lofano; 



 

- si provvede a richiedere ai partecipanti se nella stanza in cui si trovano siano presenti altre 

persone, dovendosi svolgere la riunione di Giunta in seduta segreta: 

 

gli Assessori, in collegamento da remoto, confermano che nella stanza in cui si trovano non 

è presente alcuna altra persona; 

 

- dopo di che si procede allo svolgimento della seduta; 

 

Visto quindi la proposta di deliberazione ed i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 

267/2000 e s.m.i.; 

 

Preso atto di quanto espresso in proposta e ritenuto di approvare la stessa; 

 

Ritenuto di approvare la proposta si procede ad ascoltare l’espressione di voto del Sindaco e degli 

Assessori collegati in modalità telematica; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare avvio al Fondo Straordinario di Sostegno alle Locali Società Sportive – come già 

individuate dal vigente Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi e le 

provvidenze economiche - gravate dai costi sostenuti per il mantenimento dell’operatività 

e/o del riavvio delle attività sportive dopo i periodi di ferma forzata per l’emergenza Covid-

19, per la quale si istituisce apposito bando, secondo gli schemi allegati A e B; 

 

2) di dare atto che il progetto è finanziato con i fondi di bilancio comunale per un importo di               

€ 10.000,00 e che il contributo sarà riconosciuto a ciascuna associazione sportiva che ne ha 

fatto istanza proporzionalmente ai costi documentati sostenuti e riconducibili a spese per 

attrezzature e materiali volti ad assicurare il rispetto dei DPCM e Ordinanze Covid 

(sanificatori /lettori green pass/materiali DPI/incarichi e consulenze precipue per 

l’emergenza, etc.) nonché attrezzature e materiali per assicurare l’attività sportiva con le 

regole Covid; 

 

3) di demandare al Responsabile del Settore, le attività rivenienti dalla presente deliberazione; 

 

4) di dare atto che ogni associazione sportiva interessata presenterà entro il 13 Novembre 2021 

apposita istanza di ammissione al contributo corredata di scheda descrittiva delle voci di 

spesa sostenute (dopo Gennaio 2021) e per le quali si chiede la compartecipazione dell’Ente 

ricordando fin d’ora che l’erogazione sarà subordinata alla presentazione delle pezze 

giustificative corrispondenti alle voci di spesa dichiarate dall’ente ammissibili; 

 

5) di dare atto altresì che alla scadenza del termine sopra indicato le domande pervenute e 

risultate idonee concorreranno negli importi descritti al monte spese sostenute che sarà 

riparametrato percentualmente rispetto ai fondi disponibili. 

 

 

 

 

 



QUINDI 

 

 

Al fine di assicurare il più celere accesso al beneficio, con successiva votazione unanime la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

Picco Carla 

Il Segretario Comunale 

Monolo Angelo 

 
 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i 

 

              

 

ESECUTIVITA’  

 
 (X)    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 (  )    esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 

 

 

              

 

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle 

regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005) 

 


