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CO M U N E  D I  S A N  V I T O   
Provincia Sud Sardegna  

 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 
RIPARTO CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE, OPERANTI NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN VITO, PER L’ ANNO 2022  - ANNO SOCIALE 2021/2022. 
GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. 

 

VISTA  la propria determinazione n. 777 del 22/11/2022 con la quale si è provveduto ad approvare la  
graduatoria provvisoria relativa al  riparto contributi economici alle associazioni e società sportive, 
operanti nel territorio del comune di San Vito, per l’ anno 2022 con riferimento all’anno sociale 
2021/2022; 
RITENUTO di doverla pubblicare; 

RENDE NOTO 
 

La seguente “graduatoria provvisoria” concernente i fondi messi a disposizione a favore delle 
Associazioni e Società Sportive operanti nel territorio comunale per l’anno 2022 con riferimento 
all’anno sociale 2021/2022, e vengono di seguito ripartiti ai sensi del regolamento Comunale per la 
concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale  n. 24 del 21/06/2012  e dei criteri approvati dalla Giunta Comunale con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 10/08/2022 tenuto conto della delibera di G.C. 67/2013 
che ha ampliato le categorie di spesa ammissibili: 
 
€ 1.300,00 suddiviso in parti uguali a tutte le Associazioni Sportive 
in possesso dei requisiti 

N Denominazione 
Società 

Quote concedibili 

1 Polisportiva €   433,33 

2 GS Calcio €   433,33 

3 ASD Sax Sport €   433,33 

 

€ 1.300,00 suddiviso fra tutte le Associazioni Sportive in possesso 
dei requisiti che abbiano organizzato e/o partecipato a tornei, e/o 
campionati in ambito provinciale, regionale, nazionale, 
regolarmente riconosciuti dalle Federazioni affiliate al C.O.N.I. 

 

1 Polisportiva €  577,78 

2 GS Calcio €  722,22 

3 ASD Sax Sport €     0,00 
 

€  1.300,00 ripartito proporzionalmente a tutte le Associazioni 
Sportive in possesso dei requisiti che abbiano organizzato e/o 
partecipato presso il Comune di San Vito, manifestazioni o saggi di 
fine corso, tornei, campionati, non rientranti nell’ambito 
dell’attività ordinaria, durante il periodo primaverile-estivo e/o 
natalizio. 

 

1 Polisportiva €   433,33 

2 GS Calcio €  650,00 

3 ASD Sax Sport €  216,67 
 

€ 3.900,00 ripartito proporzionalmente a tutte le Associazioni 
Sportive in possesso dei requisiti che abbiano 
organizzato/partecipato a manifestazioni, tornei, campionati a 
valenza provinciale, regionale e/o nazionale, regolarmente 
riconosciuti dalle Federazioni affiliate al C.O.N.I., in base alle 
spese effettivamente sostenute per tali manifestazioni. 

 
 

1 Polisportiva €     1.364,41 

2 GS Calcio €     1.419,81 

3 ASD Sax Sport €     1.115,78 
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€ 3.250,00 ripartito proporzionalmente a tutte le Associazioni 
sportive in possesso dei requisiti che abbiano iscritti minori e che 
pratichino una contribuzione non superiore a € 25,00 mensili, in 
base al numero di atleti minori tesserati in ogni Società sportiva 
regolarmente iscritti alle Federazioni Sportive. 

 

1 Polisportiva €   1.796,05 

2 GS Calcio €    1.339,91 

3 ASD Sax Sport €    114,04 
 

€ 1.950,00 ripartito proporzionalmente a tutte le Associazioni 
sportive in possesso dei requisiti che abbiano sostenuto le spese 
per affiliazioni, iscrizioni a campionati, tessere, cartellinamenti ecc. 
riconosciuti dalle Federazioni affiliate al C.O.N.I., in base alle 
spese sostenute per affiliazione e iscrizione ai campionati, nonché 
per il cartellinamento degli atleti, tecnici e dirigenti partecipanti a 
campionati o manifestazioni organizzate 

 
 

1 Polisportiva €     315,44 

2 GS Calcio €    1.414,85 
 

3 ASD Sax Sport €    219,72 
 

 

TOTALI COMPLESSIVI  

 
Polisportiva       €     4.920,34 
GS Calcio       €     5.980,12 
ASD Sax Sport          €     2.099,54 
 

 
 

N. DENOMINAZIONE 
SOCIETÀ 
 

CONTRIBUTO 
COMPLESSIVO 
CONCEDIBILE 

 

1 Polisportiva € 4.920,34 

2 GS Calcio € 5.980,12 

3 ASD Sax Sport € 2.099,54 

 TOTALE € 13.000,00 

 
 
 
 
La suesposta graduatoria provvisoria, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet 
Istituzionale dell’Ente sino al 29/11/2022 e vale quale formale comunicazione ad ogni effetto agli 
interessati dell’esito della richiesta.  Entro detto termine gli interessati potranno  presentare eventuali 
osservazioni per iscritto, decorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva. 
 
San Vito, 22/11/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                        Dott.ssa Veronica Anedda1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”   
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