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l'attività svolta nell'anno 2014



IL REPONSABILE U.S.A. CULTURA E TURISMO

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale del 23.12.2014 nella quale viene dato  mandato al 
Responsabile dell'Unità Speciale Autonoma Cultura e Turismo di provvedere agli atti 
amministrativi necessari all’erogazione dei contributi alle associazioni sotto indicate  nei limiti della
disponibilità di bilancio;

PREMESSO che  il Comune di Cortona promuove il progresso civile, sociale ed economico della
comunità  locale  incentivando  la  collaborazione  tra  i  diversi  livelli  istituzionali  partecipando  e
sostenendo le attività di altri soggetti.

VISTE  le  linee  programmatiche  del  bilancio  comunale  con  le  quali  si  prevedeva  all’apposito
capitolo lo stanziamento di risorse in favore di varie associazioni sportive  del territorio.

VISTO il  D.  Lgs.  n.  33/2013 “Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

VISTA  la  deliberazione  consiliare  n.  64  del  29.09.2006  con  la  quale  è  stato  approvato  il
Regolamento per la concessione dei contributi da parte del Comune di Cortona;

PRESO ATTO che numerose associazioni  sportive  presenti  nel territorio svolgono una intensa
attività sportiva , organizzando varie iniziative nel campo culturale,  sportivo, turistico, sociale e
produttivo e svolgendo di fatto una attività propria del Comune in forma sussidiaria.

CONSIDERATO  che  sono  state  svolte  dalle  associazioni  stesse  numerose  attività  che  hanno
coinvolto sportivi bambini ragazzi e l'intera collettività nell'organizzazione di eventi , momenti di
aggregazione a carattere sociale e ludico ricreativo;

CONSIDERATO  la vasta offerta anche di strutture sportive che permettono una diversificazione
degli sport praticati,  dando la possibilità ai turisti presenti nel nostro territorio  di essere accolti in
una città viva e vitale, anche attraverso le varie manifestazioni organizzate dalle associazioni;

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale, nell’ottica del perseguimento di un armonico
sviluppo della  collettività  cortonese,  in conformità  ai  principi  fissati  nello  Statuto del  Comune,
effettua interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e sportivo
e disciplinati dal Regolamento Comunale per la concessione di patrocini e contributi.

CONSIDERATO il  riscontro  positivo  di  tale  attività  accolta  in  modo  favorevole  dai  numerosi
utenti;

CONSIDERATO altresì' che nell'anno corrente le Associazioni Sportive presenti nel territorio ﾠ
hanno implementato l'attività sportiva e didattica anche per ﾠ  molto giovani utenti ﾠ  provenienti
anche dalle altre frazioni del Comune; 

CONSIDERATO che con tali attività hanno offerto l' occasione agli utenti d'incontrarsi al di fuori
dell'  attività specifica sportiva ,favorendo le relazioni umane tra italiani e stranieri presenti nella
comunità che hanno potuto usufruire anche deiﾠ servizi di accoglienza presenti nella struttura ;

CONSIDERATO che l'attività suddetta, per la sua natura, ha lo scopo di incrementare la pratica
sportiva in tutto il territorio comunale;

VISTE le richieste delle sotto elencate associazioni, volte ad ottenere un contributo a sostegno delle
attività svolte nell’anno 2014:



1. Polisportiva Montecchio (P. IVA 01423040516) attività agonistica e supporto al progetto
giovanissimi 

2. Gruppo Sportivo Terontola (P. IVA 01177810510) importante sviluppo del movimento 
giovanile ed attività agonistica 

3. Nuova U.S.ﾠ Cortona - Camucia (P. IVA 01733560518) rilevante sviluppo del movimento 
giovanile ed attività agonistica 

4. ﾠPolisportiva Val Di Loreto (P. IVA 01549520516) attività  agonistica e supporto ad attività
ricreative di riferimento della comunità  

5. Cortona Volley (P. IVA 01361080516) rilevante sviluppo del movimento giovanile e 
partecipazione a manifestazioni di livello nazionale (questa società usufruisce dei benefici 
derivanti dall'utilizzo di palestre comunali) 

6. Circolo P. Piantini ( P. IVA 01649800511) organizzazione cronoscalata Camucia-Cortona 

7. ﾠCentro Nuoto Cortona ( P. IVA 01383230511) attivit?di promozione e sviluppo di attivit?
rivolta ai giovani 

8. Federcaccia (c.f. 80010740514) promozione di attività tradizionali di grandeﾠ diffusione 

9. Cortona Bocceﾠ (P.IVA 01817250515)ﾠ promozione di un'attività tradizionale e attività di 
sostegno ai diversamente 
abiliﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ 

10. Societa Sport.il.Ruzzolone Cortona (P.IVA 92045740518) promozione di 
attività tradizionale ;ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠ 

11. A.S.D. Camucia Calcio (01781090517) attività agonistica e supporto alle 
attività giovanili 

12.Ciclo club quota mille ﾠ (p.i. 01429530510)ﾠ attività di promozione e sviluppo di attività

rivolta ai giovani ;ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ 

13. ﾠTennis Club Camuciaﾠ (p.i.01578820514 )ﾠﾠ ﾠ attività di promozione e 
sviluppo di attività rivolta ai 
giovani 
;ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠ 

14. Moto Club Erresseﾠﾠ (cf..93003260515)ﾠﾠﾠﾠﾠﾠ attività di promozione e
sviluppo di attività rivolta ai 
giovaniﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ
ﾠﾠ 



15. Arci Chianacceﾠ ( p.i. 80005490513) attività agonistica e supporto ad 
attività ricreative di riferimento della comunità  

16. ﾠA.S.D Fratta Santa Caterinaﾠ (p.i.01078080510 )ﾠﾠﾠﾠ rilevante sviluppo

del movimento giovanile e partecipazione a manifestazioni di livello nazionaleﾠﾠﾠ 

ﾠﾠﾠﾠ 

17. Asd Rugby Clanis Cortona ﾠﾠ  (P.I. 02113490516)ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ  attività di

promozione  e  sviluppo  di  attività  rivolta  ai  giovani ; ﾠ ﾠ ﾠ ﾠ ﾠ ﾠ ﾠ ﾠ ﾠ ﾠ ﾠ ﾠ
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ 

ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ 

18. G.s. fratticciola ﾠﾠﾠ  (p:i: 01453040519)ﾠﾠﾠﾠ  attività di promozione e sviluppo di
attività rivolta ai giovani ;

     19. Vab ( p.iVA. 02152030488) Assistenza per lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni

      20.G.S.  Faiv  Valdichiana  (Faltoni  per  lo  sport  P.IVA.  01360750515)  ﾠ ﾠ Promozione
manifestazione  6°  Ciclopellegrinaggio      Gino  Bartali  postino  per  la
paceﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ 

21. Misericordia Cortona ( P.IVA. 80000830515) Assistenza a manifestazione di carattere 
sportivo per garantire una tempestività di intervento

22, ASD FARNETA 2010 ( P.IVA.92066010510)Promozione di attività rivolte ai giovani e 
bambini. Avviamento all'equitazione.

23. Tiro a segno ( P.IVA. 80006080511) attività istituzionale                                                        

Ritenuto di erogare la somma di € 46.900,00 quale quota contributiva ﾠ previsti per l'anno 2014 per
le seguenti società sportive:

. 1.      Polisportiva Montecchioﾠﾠﾠ       ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 
2.000,00 

2.      Gruppo Sportivo Terontolaﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠ ﾀ 
3.000,00 

3.      Nuova U.S.  Cortona – Camuciaﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠ ﾀ 
7.750,00 

4.      ﾠPolisportiva Val di Loretoﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 
2.000,00 

5.        Cortona Volleyﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ   ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ
12.000,00 

6.      ﾠCircolo P. Piantiniﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ         ﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 
250,00 



7.      ﾠCentro Nuoto Cortonaﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 
1.000,00 

8.        Cortona bocceﾠﾠﾠ              ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾀ 
2,000,00 

9.      ﾠﾠTiro a Segnoﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ          ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 
250,00 

10.  ﾠﾠSoc. Sportiva il Ruzzolone Cortonaﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 
2.500,00

11.  A.S.D. Cortona Camucia Calcioﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾀ 
4.750,00 

12.  ﾠFedercaccia    
ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 1,000,00

14.  ﾠCiclo club quota milleﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 
450,00 

15.  ﾠMoto Club Erreesseﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 
500,00

16.  ﾠArci Chianacceﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ 

ﾠﾠﾠﾠﾠﾀ 500,00

17.  Tennis Club Camuciaﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ     ﾀ 
500,00

18.  Asd Fratta Santa Caterinaﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ    ﾀ 
1.500,00

19.  Asd Rugby Clanis Cortonaﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ   ﾀﾠ 
500,00

20.  G.s. fratticciolaﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ    

ﾀﾠ1.700,00

21 vab                                                                                                             1.000,00

22 Faltoni per lo sport                                                                                     250,00

23 Misericordia Cortona                                                                                 500,00

24 ASD FARNETA 2010ﾠﾠﾠ                                                                        1000,00   

Considerato che tali somme sono in linea con quelle erogate negli anni precedenti

 

Visto gli art. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che ﾓil 
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 



stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

 Dato atto che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la disposizione suddetta;

ﾠﾠ
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

1. di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso 
conseguente  è attualmente compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09;

2.  di partecipare insieme alle associazioni sportive  sopradescritte ﾠ alle varie organizzazione di

corsi e serviziﾠ per giovani sportivi perﾠ l'anno 2014;

3. di corrispondere alle seguenti società sportive la somma diﾠ € 46.900,00 così suddivisa :

 1.      Polisportiva Montecchioﾠﾠﾠ       ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾀ 2.000,00 

2.      Gruppo Sportivo Terontolaﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠ ﾀ 3.000,00 

3.      Nuova U.S.  Cortona – Camuciaﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠ ﾀ 7.750,00 

4.      ﾠPolisportiva Val di Loretoﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠ ﾀ 2.000,00 

5.        Cortona Volleyﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ   ﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠ ﾀ 12.000,00 

6.      ﾠCircolo P. Piantiniﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ     ﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 250,00 

7.      ﾠCentro Nuoto Cortonaﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ       ﾠﾠﾠﾠ ﾀ 1.000,00 

8.        Cortona bocceﾠﾠﾠ              ﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾀ 2,000,00 

9.      ﾠﾠTiro a Segnoﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ  ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 250,00 

10.  ﾠﾠSoc. Sportiva il Ruzzolone Cortonaﾠﾠﾠ      ﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 2.500,00

11.  A.S.D. Cortona Camucia Calcioﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠ  ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾀ 4.750,00 

12.  ﾠFedercaccia    ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 1,000,00

14.  ﾠCiclo club quota milleﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ   ﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 450,00 

15.  Moto Club Erresse               ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾀ 500,00

16.  ﾠArci Chianacceﾠﾠﾠﾠﾠ  ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ ﾠﾠﾠﾠﾠﾀ 500,00

17.  Tennis Club Camuciaﾠﾠﾠ  ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ     ﾀ 500,00

18.  Asd Fratta Santa Caterinaﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ  ﾠﾠﾠﾠﾠﾠ    ﾀ 1.500,00

19.  Asd Rugby Clanis Cortonaﾠﾠﾠﾠ  ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ   ﾀﾠ 500,00

20.  G.s. fratticciolaﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ    ﾀﾠ1.700,00

21 vab                                                                                                          1.000,00

22 Faltoni per lo sport                                                                                   250,00



23 Misericordia Cortona                                                                               500,00

24 ASD FARNETA 2010                                                                         ﾠﾠﾠ 1000,00   

 4 - di far fronte alla spesa suindicata di € 46.900,00 con imputazione al capitolo 4631 del 
bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità
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ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ Il Responsabile U.S.A.

ﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠﾠ (dott.Paolo
Giulierini)

 

 

 

 

 

Relativamente  all’imputazione  contabile,  la  copertura  finanziaria  dell’atto  è  definita  secondo  i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento Importo Note

cap 4631 bil 2014 imp 2925/2014 46.900,00
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