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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: SPORT - ELENCO DOMANDE PERVENUTE AI SENSI DELL’AVVISO PUBBLICO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI PER MANIFESTAZIONI ED 
ATTIVITA'/CAMPIONATI IN AMBITO SPORTIVO PER L’ANNO 2019 –  PRESA D’ATTO.  

 
N. det. 2019/0400/70 
 
N. cron. 733, in data 25/03/2019  
 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

 
Richiamati i seguenti atti:  
- la delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 con oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione 2019-2021 e nota integrativa”; 

- la delibera della Giunta Comunale n. 14 del 24/01/2019 è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione 2019-2021 e l’integrano Piano della performance; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 06.05.2016 con la quale è stata approvata la struttura 
organizzativa dell’ente; 

- il decreto del Sindaco n. 53 del 4.12.2017 con il quale è stato conferito  al dirigente a tempo 
indeterminato dott.ssa Flavia Leonarduzzi l'incarico dirigenziale del Settore II   fino alla scadenza 
del mandato elettivo del Sindaco in carica, con l'attribuzione delle relative deleghe; 

Presupposti di fatto e di diritto  

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 10 gennaio 2019 con la quale è stato approvato 
l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici ordinari per manifestazioni ed 
attività/campionati in ambito sportivo per l’anno 2019;  

Richiamato il Regolamento  per la concessione dei contributi  approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2 del 22 gennaio 2018; 

Richiamato l’avviso pubblico approvato con atto di Giunta Comunale sopra citato al cui articolo 10 
“modalità di assegnazione del contributo”, comma 1, si definisce che la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’elenco delle domande di contributo pervenute vale come  comunicazione di avvio del 
procedimento finalizzato all’assegnazione  degli incentivi;  

Visto l’allegato elenco delle domande pervenute secondo l’avviso pubblico citato con scadenza 
28.02.2019, facente parte integrante del presente atto;  
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Preso atto che tra le domande pervenute, come si evince dall’allegato elenco, quella dell'ASD Cycling 
Running Team non è stata predisposta sull'apposito modello pubblicato sul sito internet del Comune e, 
pertanto, ai sensi dell'art. 4 del bando e dell'art. 9 del Regolamento, è inammissibile; 

Motivazione 

Di prendere atto dell’allegato elenco di domande pervenute ai sensi dell’avviso pubblico per 
l’assegnazione di contributi economici ordinari per manifestazioni ed attività/campionati in ambito 
sportivo per l’anno 2019, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 10 gennaio 2019, la cui 
pubblicazione sul sito istituzionale (art. 10) corrisponde alla comunicazione di avvio del procedimento 
finalizzato all’assegnazione degli incentivi economici; 

Di definire inammissibile, sia ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per la concessione dei contributi sia ai 
sensi dell’art. 4 dell’avviso pubblico citato, l’istanza dell'ASD Cycling Running Team in quanto compilata 
su un modello diverso da quello appositamente predisposto e pubblicato sul sito internet unitamente al 
bando;  

Riferimenti normativi generali 

Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

DETERMINA 

1. per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente documento di prendere atto dell’allegato elenco di domande pervenute ai sensi 
dell’avviso pubblico (con scadenza 28.02.2019) per l’assegnazione di contributi economici 
ordinari per manifestazioni ed attività/campionati in ambito sportivo per l’anno 2019, approvato 
con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 10 gennaio 2019, la cui pubblicazione sul sito 
istituzionale corrisponde alla comunicazione di avvio del procedimento finalizzato 
all’assegnazione degli incentivi economici; 

2. di prendere atto, altresì, che  l’istanza trasmessa dell'ASD Cycling Running Team è 
inammissibile in quanto non è stata predisposta sull'apposito modello pubblicato sul sito internet 
del Comune ai sensi dell'art. 4 del bando e dell'art. 9 del Regolamento, non può essere accolta; 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”; 

DICHIARA 

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
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Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente; 

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 25 marzo     2019 FLAVIA LEONARDUZZI 
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