REGISTRO GENERALE N. 752 del 29/06/2020

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 248 del 29/06/2020
PROPOSTA N. 897 del 29/06/2020
OGGETTO: Assegnazione in uso Impianti Sportivi Comunali stagione sportiva 2020/2021 Approvazione schema "Avviso Pubblico".

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che con delibera della Giunta Comunale n. 56 del 19 giugno 2020 è stato stabilito di
dare continuità alla gestione diretta dei seguenti impianti sportivi comunali:

•

Centro Sportivo Raniero Colucci sito in via Ettore Majorana comprendente:
Palazzetto dello Sport
Palestra
per il periodo di anni 1 (uno) a valere per la stagione sportiva 2020/2021 (periodo settembre
2020 – giugno 2021)

Palestra Scolastica – Via Costagrande
per il periodo di anni 1 (uno) a valere per la stagione sportiva 2020/2021 (periodo settembre
2020 – giugno 2021);

VISTO il Regolamento comunale di “Uso e gestione impianti sportivi” approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 22 del 23 maggio 2013 e modificato con delibera del Consiglio comunale n.
22 del 25 maggio 2016;

VISTO lo schema di Avviso Pubblico per “Assegnazione in uso Impianti Sportivi Comunali”
allegato alla presente determinazione;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
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VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il DUP
2020/2022;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020/2022;
VISTO l’art. 184 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 51 dello Statuto Comunale;

VISTO l’art. 15 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 13 gennaio 2011;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1/2020 del 3 gennaio 2020 con il quale sono state conferite al sottoscritto le
funzioni dirigenziali ex art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 per l’anno 2020;

PRESO ATTO che, per effetto degli atti e provvedimenti sopra richiamati, è assegnata alla competenza del
sottoscritto l’adozione degli atti di gestione finanziaria per la realizzazione degli obiettivi di programma
assegnati;
TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare l’avviso pubblico per l’“Assegnazione in uso degli Impianti Sportivi
Comunali” relativo alla stagione sportiva 2020/2021 quale parte integrante della presente
determinazione;
3. di dare atto che la presente determinazione, non essendo rilevante ai fini contabili non
comporta impegno di spesa;
4. di dare atto che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di
interessi rispetto all’adozione del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, in
particolar modo a quella relativa alla prevenzione della corruzione;
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5. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il sig. Settimio GIOVANNETTI;
6. di dare atto che lo scrivente si impegna ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e
alla pubblicazione dell’atto e alle informazioni in esso contenute, nel rispetto della
normativa vigente;
7. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella
Raccolta Generale.

IL RESPONSABILE DI AREA
(Settimio Giovanetti)

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 897 del 29/06/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio GIOVANNETTI SETTIMIO in
data 29/06/2020

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1017
Il 30/06/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 752 del 29/06/2020 con
oggetto
Assegnazione in uso Impianti Sportivi Comunali stagione sportiva 2020/2021 - Approvazione schema
"Avviso Pubblico".

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 firmata digitalmente da GIOVANNETTI SETTIMIO il 30/06/20201

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