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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

2066 / 2021

Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO A FAVORE DELLE SOCIETA’ SPORTIVE PER
L’ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI
SPORTIVE 2020/2021
IL D I R I G E N T E
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 18/11/2021, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “STANZIAMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SOCIETA’
SPORTIVE PER ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PERIODO DALL’11/11/2020 AL 10/11/2021”;
Dato atto che l’Amministrazione comunale intende finanziare anche quest’anno le iniziative e attività
sportive organizzate nel periodo dal 11/11/2020 al 10/11/2021, mediante pubblicazione di apposito
Bando;
Dato atto che l’erogazione di contributi rientra nell’ “Approvazione Piano della performance 20212023 e nel Piano esecutivo di Gestione 2021-2023”, approvato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 16 del 11/02/2021;
Dato atto che con la sopra citata deliberazione la Giunta comunale:
- ha dato indirizzo ai fini della pubblicazione di apposito bando per la presentazione di
domande, entro la data prevista, di sostegno dell’attività associativa e delle manifestazioni
organizzate nel periodo dall’11/11/2020 al 10/11/2021 da parte di Associazioni/Società
sportive, complete di programma dettagliato delle attività, precisazione del periodo e luogo in
cui è stata effettuata l’iniziativa e rendicontazione di entrate e spese sostenute, come da art. 22
del “Regolamento per la concessione di Benefici Finanziari, vantaggi economici ad enti
pubblici e soggetti privati”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell’11
febbraio 2016 e s.m.i.;
-

ha disposto di stanziare complessivamente, per l’iniziativa in questione, l’importo massimo di
€ 40.000,00, il quale trova copertura al Capitolo 204000 - Cod. Minist. 6.01.1.0104 del
bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2021, e di prenotare l’impegno di
spesa sul medesimo capitolo 204000 per € 40.000,00, con riserva di convertire poi
nell’impegno esatto in ragione delle domande effettivamente presentate e finanziate in esito
alla pubblicazione del bando;

Dato atto che la successiva ripartizione dei contributi avverrà rispettando quanto previsto nel
“Regolamento per la concessione di Benefici Finanziari, vantaggi economici ad enti pubblici e
soggetti privati”, approvato con deliberazione di C.C. n. 7 dell’11/02/2016, modificato da ultimo con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 26.11.2020;
Dato atto che, effettuata la valutazione di tutte le domande, il Dirigente dell’Area 2^ con proprio
provvedimento e nel limite dello stanziamento di bilancio prenotato con la sopra citata deliberazione
di Giunta comunale, quantificherà e approverà l’ammontare del contributo per ciascuno dei
richiedenti ammessi; l’ammissione al contributo e l’importo dello stesso saranno comunicati per
iscritto ai soggetti richiedenti, dopo l’approvazione della determinazione dirigenziale che conferma la
prenotazione di impegno e liquida la spesa; analogamente sarà data comunicazione ai soggetti esclusi;

Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione e pubblicazione del Bando, che si allega sub A)
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale, conformemente ai criteri indicati
nella sopra citata deliberazione di Giunta comunale;
Richiamato il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 334 in data 17.12.2013 e modificato da ultimo con
deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 13/10/2020;
Visto l’art. 107 (funzioni e responsabilità dirigenza), del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 –
Testo Unico Enti Locali – TUEL;
Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003 e
integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10 aprile 2014;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020, recante oggetto:
"Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione
2021-2023 corredato dei relativi allegati";
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11 febbraio 2021 con la quale è stato approvato
il Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18 marzo 2021 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento per le annualità 2021/2022/2023 del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza (PTPCT);

DETERMINA
1.

di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;

2.

di approvare il bando a favore delle Società sportive per l’attività associativa e organizzazione
manifestazioni sportive 2020/2021 (iniziative relative al periodo 11/11/2020 – 10/11/2021, e
della relativa documentazione, allegato sub A) alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;

3.

di procedere alla pubblicazione del bando all’Albo pretorio web e sul sito internet istituzionale
dell’Ente, con scadenza per la presentazione delle domande al 11/12/2021;

4.

di dare atto che l’iniziativa trova copertura al cap. 204000 - Cod. Minist. 6.01.1.0104 del bilancio
di previsione per il corrente esercizio finanziario 2021, prenotazione di impegno n. 3294/2021;

5.

di dare atto che, effettuata la valutazione di tutte le domande, il Dirigente dell’Area 2^ con
proprio provvedimento e nel limite dello stanziamento di bilancio prenotato con la sopra citata
deliberazione di Giunta comunale, quantificherà e approverà l’ammontare del contributo per
ciascuno dei richiedenti ammessi; l’ammissione al contributo e l’importo dello stesso saranno
comunicati per iscritto ai soggetti richiedenti, dopo l’approvazione della determinazione
dirigenziale che conferma la prenotazione di impegno e liquida la spesa; analogamente sarà data
comunicazione ai soggetti esclusi;

6.

di dare atto che le obbligazioni relative ai suddetti contributi saranno esigibili nell’esercizio 2021;

7.

di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio web e sul sito internet istituzionale
dell’Ente ai sensi del D.lgs. 33/2013.

.
.

