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ORIGINALE

Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

Area 2 - Servizi finanziari e alla
persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Area 2 - Servizi finanziari e alla persona

N. 816 del 28/12/2022

OGGETTO: PUBBLICAZIONE BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE ANNO 2022.

Tamberi Carlo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme

collegate

a cura della Ragioneria

Esecutivo il 28/12/2022
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OGGETTO: PUBBLICAZIONE BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE ANNO 2022.

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 09/2022 di affidamento dell’incarico ad interim dell’Area 2^ all’arch. Carlo
Tamberi;
VISTO il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo alla disciplina dell’armonizzazione
dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e
la contabilità finanziaria;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell’ordinamento finanziario e contabile come anch’esso novellato dal
D.Lgs. 126 citato;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 35 del 14/09/2022, recante ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2022 – 2024. APPROVAZIONE;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 36 del 14/09/2022, recante ad oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2022 – 2024 E RELATIVI ALLEGATI;
VISTO l'art. 27 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 112 del 22.12.2015, in materia di “Assunzione degli atti d’impegno”;
VISTO l’allegato 8 al D.P.C.M. 11 giugno 2020;
VISTO il “Regolamento per l’erogazione di contributi alle associazioni sportive” approvato con la
deliberazione di C.C. n. 73 del 28.11.2008;
VISTA la delibera di C.C. n. 122 del 30/11/2011 “Modifiche al Regolamento per l’erogazione di contributi alle
associazioni sportive”;
VISTA la delibera di G.C. n.22 del 13.02.2012 “Deliberazione di G.C. n. 283 del 12.12.2011 – Rettifica e
disposizione per la proroga del bando” con la quale sono stati modificati i parametri approvati con la delibera
di G.C. n. 295 del 18.12.2008, così come modificata dalla delibera di G.C. n. 13 del 29.01.2009, delibera di
G.C. n. 296 del 18.11.2009 e delibera di G. C. n. 283 del 12.12.2011;
RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione del bando per l’assegnazione dei contributi a sostegno della
‘gestione ordinaria annuale’ delle associazioni e società sportive dilettantistiche per l’anno 2022;
RITENUTO di dover impegnare la somma stanziata sul competente capitolo del Bilancio 2022;
RITENUTO di dover fissare come termine ultimo per la presentazione delle domande, considerato che lo
stanziamento sul capitolo è avvenuto in tempi che non permetterebbero alle società una partecipazione
numerosa, le ore 12,00 del giorno 20.01.2023;
VISTA la bozza del bando di pubblicizzazione che fa parte integrante del presente atto (Allegato 1);
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del
Comune di Portoferraio, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale,
con interessi personali del sottoscritto;
ACCERTATA ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art.147-bis,
comma 1 del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittima e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile dell’area;
RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione della presente;
RITENUTO di potere provvedere in merito;
DATO ATTO che il Parere tecnico del Responsabile del procedimento debba intendersi favorevolmente
espresso con la sottoscrizione del presente atto;
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DETERMINA

 di impegnare la somma di € 50.000,00 sul Capitolo 10601404 del Bilancio 2022 “Contributi ad
associazioni sportive per attività ordinaria.” per il bando per l’assegnazione di contributi per la ‘gestione
ordinaria annuale’ delle associazioni e società sportive dilettantistiche;

 di stabilire che i fondi disponibili saranno ripartiti tra le società e le associazioni richiedenti in base ai
criteri indicati all’art.4 comma 2 del Regolamento Comunale e ai parametri e pesature stabilite dalla
deliberazione di G.C. n. 22 del 13/02/2012;

 di pubblicizzare la procedura attraverso il bando allegato al presente atto (Allegato 1), che ne costituisce
parte integrante;

 di approvare gli allegati schemi dei moduli che dovranno essere utilizzati per le richieste di contributo:
 allegato “A” ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
 allegato “B” DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER IL 4%
 allegato “C” SCHEDA INFORMATIVA
 allegato “D” DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER EVENTUALE COMPENSAZIONE;
 di impegnare le società e le associazioni richiedenti il contributo alla presentazione della dichiarazione

di cui all'allegato D.
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Determinazione N. 816 del 28/12/2022
OGGETTO: PUBBLICAZIONE BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2022.

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 28/12/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tamberi Carlo

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Portoferraio, lì 28/12/2022

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.04.04.01.001 06.01 10601404 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

672 N. 2799 € 50.000,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

CREDITORI DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

PUBBLICAZIONE BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2022.

Tamberi Carlo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme

collegate
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Determinazione Dirigenziale N. 816 del 28/12/2022

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 28/12/2022 al n. 1571 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al
12/01/2023 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Portoferraio, lì 28/12/2022
IL MESSO COMUNALE
Arch. Carlo Tamberi


