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PO ATTIVITA` SPORTIVE

Determinazione n. 2257 / 2018   PO ATTIVITA` SPORTIVE

Prot. Corr. n. 13/3/1-2/2018 sez.  874 

OGGETTO: Regolamento per la concessione di contributi, ed altri vantaggi  economici di  
qualsiasi genere  a sostegno delle attività culturali e sportive. Assegnazione di 
contributi-provvidenze art. 3, lettera E, alla A.S.D. Centro Giovanile Studenti 
per il II° torneo "SEVERAL"  che si effettuerà nel periodo  4-9/6/2018. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto il  “Regolamento per  la concessione di  contributi,  ed altri  vantaggi   economici  di 
qualsiasi genere  a sostegno delle attività culturali e sportive”  ed in particolare l'art. 3,  
lettera E;

vista la  domanda  dd.  17/1/2018,  conservata  agli  atti,  della  A.S.D.  Centro  Giovanile 
Studenti (C.F.  90079900321) con la quale è stata richiesta la concessione di provvidenze 
per  la realizzazione del II°  torneo "SEVERAL"  di  calcio, rivolto alla categoria "Piccoli 
Amici"  (bambini  di  5-6-7  anni),  che  si  effettuerà  dal  4  al  9  giugno  2018,  materiale 
necessario per la buona riuscita di suddetta manifestazione;

valutata la  richiesta   presentata  in  relazione  ai  criteri  di  cui  all'art.  14  del  citato 
Regolamento ed in base alla rispondenza dell'iniziativa  agli stessi per quanto riguarda i  
seguenti aspetti:
- particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 1;
- coinvolgimento di soggetti appartenenti alle fasce deboli;

ritenuto quindi di  accogliere la richiesta di provvidenze pervenuta a questo Servizio con 
forniture che risultano essere già in possesso del Servizio Sport più precisamente di n. 6 
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targhe piccole,  da consegnare a tutte le squadre partecipanti,  per un costo di circa  Euro 
132,00.- (IVA compresa) che trova copertura  al cap. 183600  imp. 2017/7399; 

richiamato  il  D.  Lgs.  n.  267  dd.  18  agosto  2000  recante  il  “Testo  Unico  delle  Leggi 
sull'Ordinamento  degli Enti Locali”;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa; 

che il presente atto verrà pubblicato sul sito internet dell’ente ai sensi dell’art. 18 comma 2 
“Amministrazione  aperta”  del  decreto  legge  22/06/2012  n°  83,  convertito  con  legge  7 
agosto 2012 n° 134;

vista la determinazione dirigenziale n. 55/2017 del Direttore del Servizio Sport circa la 
competenza all’adozione dell’atto;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

di  dare  esecuzione  alla  domanda  della  A.S.D.   Centro  Giovanile  Studenti  (C.F. 
90079900321) con sede a Trieste in via  Monte Cengio n. 2, con la quale è stata richiesta  
la concessione di  provvidenze per  la realizzazione del  II°  torneo "SEVERAL" di  calcio 
rivolto  alla  categoria  "Piccoli  Amici"  che  si  effettuerà  dal  4  al  9  giugno  2018,   e  più 
precisamente  di  n.  6  targhe  per  un  costo  complessivo  di  circa Euro  132,00.- (IVA 
compresa),  materiale che risulta essere già in possesso del Servizio Sport e la cui  spesa 
trova  copertura  al cap. 183600  imp. 2017/7399.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Dr. ssa Giovanna TAGLIAFERRO
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