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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 6921 DEL 24/12/2021

OGGETTO :  SOS SPORT 2021-APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

Visti gli atti di programmazione generali adottati dall'Ente per l'anno 2021
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 in data 28/04/2021, esecutiva ai sensi di Legge, con cui

è stato approvato il documento unico di programmazione 2021/2023;
 deliberazione del Consiglio comunale n. 89 in data 11/05/2021, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è

stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente 2021/2023;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 169 in data 04/06/2021, esecutiva ai sensi di Legge,

con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – Piano della performance
2021/2023;

Richiamata la propria determinazione n. 6311 del 07/12/2021, con la quale si approvava l'avviso pubblico
riferito  alla  presentazione  di  proposte  relative  a  INTERVENTI  DI  SOSTEGNO  ALLE  ATTIVITA’
SPORTIVE CAUSA DELL’EMERGENZA COVID 19 per l’anno 2021,  dando atto che la somma di
€  23.000 sul  bilancio  esercizio  2021 risultava  prenotata  quanto  ad  €  20.000 sul  Cap.  100553/0
Bilancio 2021 e quanto ad €  3.000 sul Cap. 101305/91 Bilancio 2021  con la deliberazione giuntale  430
del 03/12/2021;
Dato atto che, conformemente agli indirizzi della Giunta, l’Avviso di cui sopra prevedeva che “l'entità del
contributo  assegnato  sarà  calcolata  sulla  base degli  atleti  tesserati  presso  ciascun  soggetto
partecipante, tenendo conto degli atleti diversamente abili e che,  in ogni caso, l'importo massimo
erogabile per singola associazione o società sportiva non potrà superare l'importo di € 500,00”;
Dato atto dell'istruttoria condotta sulle domande pervenute, e rilevato che il numero di tali domande
in  rapporto  ai  fondi  stanziati  consente  di  assegnare  a  tutti  l’importo  massimo  senza  operare
decurtazioni;
Ritenuto pertanto di procedere, secondo quanto sopra specificato, all'individuazione dei possibili
destinatari dei contributi SOS Sport 2021;
Visto  il  “Regolamento  per  la  disciplina  dei  criteri  e  della  modalità  per  la  concessione  di
sovvenzioni,  contributi,  ausili  finanziari  comunque  denominati  e  per  l'attribuzione  di  vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del
patrocinio da parte del Comune” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 189 del
27/12/2013;
Visto il Decreto di conferimento di incarico dirigenziale n. 22 del 12/08/2019;
Visto  il D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:
1)  di  approvare  l'elenco  (all.  1)  delle  richieste  pervenute  ai  sensi  dell'Avviso  Pubblico
INTERVENTI  DI  SOSTEGNO  ALLE  ATTIVITA’  SPORTIVE  CAUSA  DELL’EMERGENZA
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COVID 19 assegnando a ciascuna il contributo di cui all'all. 1, allegato e parte integrante del presente
atto;

2) di impegnare l'importo complessivo di € 15.500  a favore dei soggetti di cui all'allegato 1) per
l'importo accanto a ciascuno indicato, sul Cap. 100553/0 Bilancio 2021 cod. pren. Imp. 2021/254;

3) di dare atto che restano disponibili le seguenti somme:
 € 4.500 sul  Cap. 100553/0 Bilancio 2021 cod. pren. Imp. 2021/254;
 €  3.000 sul Cap. 101305/91 Bilancio 2021  cod. pren. Imp. 2021/255;

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:

Beneficiari Scadenza pagamento Importo

Soggetti vari 30/04/22 € 15.500

5) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.
Lgs. n.  33/2013 e pertanto i  relativi  atti  di  liquidazione saranno pubblicati  su Amministrazione
trasparente ai sensi dell’art. 26 del medesimo decreto;

6) di rendere noto che il RUP di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il sottoscritto Dirigente e che
non sussistono in capo al sottoscritto e all'istruttore cause di conflitto d'interesse, anche potenziale,
ai sensi degli  articoli  6-bis della legge 241/90, 6 comma 1 del D.P.R. 62/2013, 42 del D. Lgs.
50/2016;

7)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla  sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente, sarà
sottoposto  al  controllo  contabile  da parte  del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGENTE
Dott. Luigi Celestini
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