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COMUNE DI ORTUERI 
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 420 del 30/11/2018 

DETERMINAZIONE N. 142 del 30/11/2018 
PROPOSTA N. 474 del 28/11/2018 
 
OGGETTO: Approvazione bando  e modulistica per l'assegnazione di contributi ordinari  a  

associazioni sportive dilettantistiche per l'attività istituzionale svolta nella stagione 
sportiva 2017/2018. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 21.07.2018, con il quale è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo. 
 
Viste: 
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 

16.03.2018, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020; 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 

16.03.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020. 

 

 Premesso che: 

- l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che “la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle 

amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità 

cui le amministrazioni stesse devono attenersi”; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05.09.2017 è stato approvato il nuovo 

regolamento comunale per la concessione di contributi  economici ad Enti, Associazioni, Comitati, 

Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali,  ricreative. 

 

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 82 

del 20.11.2018 con la quale è stato determinato in € 7.000,00 l’importo complessivo della spesa da 

assegnare alle Associazioni Sportive Dilettantistiche operanti nel Comune, nonché i criteri da seguire 

per la ripartizione del budget. 

 

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del bando pubblico, del modulo di domanda e dei 

relativi allegati per l'assegnazione del contributo. 

 

DETERMINA 

 

Di approvare il bando, il modulo di domanda (Mod. A) ed i relativi allegati (Mod. B, Mod. C, Mod. D),  

per l'assegnazione di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche per l’attività sportiva svolta 

nella stagione agonistica  2017/2018, allegati alla presente. 
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Di stabilire in giorni 15 la durata della pubblicazione del bando all'Albo pretorio on-line, nel sito  

istituzionale e nei luoghi pubblici, stabilendo il termine ultimo per la presentazione delle domande 

entro le ore 13.00 del 15.12.2018. 

 

Di prendere atto che la spesa relativa farà carico al capitolo 17910 del bilancio di previsione 2018. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO         

            Dott.ssa Maria Laura Corda 

 

_______________________________________________ 

 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 474 del 28/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio DEMARTIS CLAUDIO in data 30/11/2018 
 

       Il Responsabile del Servizio 
    DEMARTIS CLAUDIO 

 
        __________________________________ 
 
 

 
 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 679 

 
Il 30/11/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 420 del 30/11/2018 con 
oggetto 
 
Approvazione bando  e modulistica per l'assegnazione di contributi ordinari  a  associazioni sportive 
dilettantistiche per l'attività istituzionale svolta nella stagione sportiva 2017/2018. 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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Nota di pubblicazione di  AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. il 30/11/20181 

Il Responsabile della Pubblicazione 
        AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. 
 
       _________________________________________ 
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


