COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 101 del 01/04/2022

Proposta n. 35
del 01/04/2022

Oggetto: PROMOZIONE ATTIVITA’ SPORTIVE – FISSAZIONE TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI
RICHIESTE DI CONTRIBUTO – ANNO 2022.

Il Responsabile del Servizio













VISTI:
la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in merito
ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

DATO ATTO:
 che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità
previste dal D. Lgs. n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e
dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente
“Conferimento incarico Responsabili di Servizio”;
VISTI:
- il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2022/2024, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2022;
- il Bilancio di previsione per gli anni 2022/2024 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13 del 25/02/2022;
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RILEVATO che i fondi relativi allo studio e allo sport sono stati destinati nel Bilancio di previsione 2022;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici
e/o soggetti privati di cui alla legge 142/90, approvato con Deliberazione di C.C. n° 49 del 30.11.1995;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 del citato regolamento occorre stabilire i termini entro i quali i
soggetti interessati possono presentare le richieste di concessione di contributi al Comune;
RITENUTO pertanto di stabilire il termine entro il quale devono essere presentate le richieste per la
concessione di un contributo per la promozione di attività sportive relativo all’anno 2022;
VISTI l’avviso al pubblico e lo schema di domanda da utilizzare per la presentazione delle richieste all’uopo
predisposti;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
DI PRENDERE atto di quanto enunciato in narrativa;
DI FISSARE i termini per la presentazione delle richieste di contributo per la promozione d’attività sportive –
Anno 2022, entro e non oltre le ore 13.00 del 16/04/2022;
DI APPROVARE il relativo avviso al pubblico e lo schema di domanda all’uopo predisposto;
DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’avviso pubblico e dei moduli di domanda all’albo pretorio on line e
nel sito web dell’Ente;
DI DARE ATTO CHE l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs.
267/2000;
DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione
Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012;

Il Responsabile del Procedimento
PIRAS DANIELA
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 01/04/2022
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 01/04/2022
Girasole, 01/04/2022
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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