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COMUNE DI SCARLINO 

Provincia di Grosseto 

Il Responsabile del Servizio 

  
RICHIAMATO il D.M.24/04/2013 il quale prescrive l’obbligo della dotazione e dell’utilizzo di 
defibrillatori semiautomatici (DEA) nei luoghi dove si pratica l’attività sportiva; 
  
VISTA la richiesta prot.n.17831 del 27.12.2013 con la quale LA DISPERATA A.S.D., 
gestore del Campo di Calcio Beppe Poli di Scarlino Scalo, chiede all’Amministrazione 
Comunale l’erogazione di un contributo finalizzato all’acquisto di un defibrillatore da 
mettere a disposizione di tutte le società che utilizzano l’impianto sportivo;  
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.167 del 30.12.2013 con la quale:   
- si stabilisce, nell’ambito delle disponibilità del Bilancio Comunale anno 2013, cap. 
5670.00 "Trasf.  ad altri soggetti - contributi sportivi”,  di destinare  la somma di € 1.000,00 
alla promozione della pratica dello sport in sicurezza, nella fattispecie sottoforma di 
contributo per l’acquisto di un defibrillatore da installare nell’impianto sportivo “Campo di 
calcio Beppe Poli” per l’adeguamento al D.M. 24/04/2013; 
- si demanda all’ Ufficio Sport ogni atto necessario e conseguente compreso l’impegno di 
spesa e la liquidazione della somma di € 1.000,00, a favore dell’ A.S.D. LA DISPERATA 
formalizzata alla gestione del campo di calcio con determinazione n. 519 del 18/05/2010. 
- si da atto che la liquidazione del contributo avverrà dietro la presentazione di rendiconto 
attestante l’eventuale acquisto. 
  

TENUTO CONTO che dagli atti presentati dall’ associazione sportiva assegnataria del 
campo di calcio Beppe Poli (A.S.D. La Disperata) si evince l’impegno che questa ha fino 
ad ora assunto in merito alla manutenzione degli impianti stessi; 
  
TENUTO CONTO, altresì, che la gestione degli impianti sportivi rappresenta per l’Ente e 
per l’intera comunità un elemento di rilevante importanza in quanto l’attività sportiva di 
base che vi si svolge riveste un alto valore sociale di aggregazione e prevenzione di 
disagio; 
  

VISTA la legge 122/2010 che introduce per i Comuni  il divieto di effettuare spese per 
sponsorizzazioni; 
  
CONSIDERATO di aver svolto i dovuti approfondimenti circa la fattispecie del contributo 
da erogare; 
  
VISTO che i contributi che si assegnano con il presente atto vanno a sostenere attività 
svolte anche nel territorio di Scarlino a vantaggio di tutta la collettività  che rientrano tra 
quelle proprie dell’Ente; 
  
CONSIDERATO quindi che attraverso le attività del privato si realizza un fine pubblico; 
  
RICHIAMATO il principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale (art. 118 cost.) in 
virtù del quale gli organismi chiamati ad agire sono quelli posti più vicino al bisogno reale 



della persona e per tali attività il Comune può prevedere forme di sostegno anche 
economico; 
  

PRESO ATTO che al provvedimento non si applicano le disposizioni normative sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.; 

DATO atto che al presente provvedimento si applicano le disposizioni normative 
sull’Amministrazione Aperta di cui al D.L.gs 33/2013,  art. 26 - obblighi di pubblicazione 
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

VISTO il decreto legislativo 267 del 18.08.01; 
  

D E T E R M I N A 

   
1)    Di impegnare la somma di € 1.000,00 a favore dell’A.S.D. La Disperata che gestisce il 

campo di calcio Beppe Poli,  come contributo per l’acquisto di un defibrillatore da 
installare nell’impianto sportivo per l’adeguamento al D.M. 24/04/2013 e da mettere a 
disposizione di tutte le società che vi svolgono la loro attività sportiva. 

  
2)    Di imputare la somma di € 1.000,00 al  Cap. 5670.00 “Trasferimenti ad altri soggetti  - 

contributi sportivi” del bilancio 2013  che presenta sufficiente disponibilità; SIOPE 
1582. 

  
3)  DI dare atto che, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.167 

del 30.12.2013, la liquidazione del contributo avverrà dietro la presentazione di 
rendiconto attestante l’eventuale acquisto. 

  

  

  

OGGETTO:  CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI UN 

DEFIBRILLATORE DA INSTALLARE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 

PER MESSA A NORMA DEL D.M.24.04.2013. IMPEGNO DI SPESA. 

  

  

Scarlino, lì 30-12-2013                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                          F.to  RADI SIMONETTA 

  

  

  

  


