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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

PO EVENTI SPORTIVI E CONTRIBUTI

Determinazione n. 1858 / 2021   PO EVENTI SPORTIVI E CONTRIBUTI

Prot. corr. 20 -14/2/1/2 - 2021 sez. 1612. 

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,  all’  ASD  Cral  Trieste  Trasporti  per  l'iniziativa  denominata  “Trieste  Day-O” 
manifestazione di orienteering che si svolgerà a Borgo San Sergio, il 12 giugno 2021.  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamato  il  vigente  “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 approvato con deliberazione consiliare n. 67 dd. 18.12.2013;

considerata  la  domanda  dd.  13.05.2021,  conservata  agli  atti,  dell’  ASD  Cral  Trieste 
Trasporti  per  l'iniziativa  denominata  “Trieste  Day-O”  ,manifestazione  di  orienteering  che  si 
svolgerà a Borgo San Sergio, il 12 giugno 2021;

valutata la richiesta presentata, in relazione alla rispondenza dell’iniziativa ai criteri di cui 
all'art. 14 del citato Regolamento, con riguardo ai seguenti aspetti:

– particolare rilievo negli ambiti di cui all'art. 1;

– promozione e sviluppo dell'attività, culturale, di svago ed intrattenimento;

– originalità e carattere innovativo;

valutata la  volontà  di  conferire  prestigio  alla  suddetta  manifestazione,   al  fine  di  far 
conoscere ed esaltare i valori dello sport in tutte le sue dimensioni, attraverso la concessione di 
provvidenze,  mediante forniture che risultano essere già  in  possesso del  Servizio  Promozione 
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Turistica, Eventi Culturali e Sportivi e più precisamente n° 48 medaglie in Zama oro, argento e 
bronzo, comprensive di nastro e di incisione ante/retro per un importo pari ad Euro 153,60.- Iva 
esclusa, pari a complessivi Euro 187,40.- (I.V.A. compresa) che trova copertura al cap. 183600 
imp.00130927 /2020;

che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito Internet dell'Ente ai sensi dell'art. 
18 “Amministrazione Aperta” del D. Lgs 22.06.2012 n°83, convertito in legge n° 134 dd. 7 agosto 
2012;

richiamata la determina dirigenziale n. 17/2019 con la quale è stato conferito alla dott.ssa 
Giovanna  Tagliaferro  l’incarico  per  la  posizione  organizzativa  “Eventi  Sportivi  e  Contributi” 
nell’ambito del Dipartimento Scuola, Educazione Promozione Turistica Cultura e Sport – Servizio 
Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi con decorrenza 01.02.2019;

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;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1) di  dare  esecuzione  alla  domanda  dell’  ASD  Cral  Trieste  Trasporti  (C.F./P.IVA 
0026086325), con sede a Trieste in Via Giuseppe Pagano 7,  la quale ha fatto richiesta di 
concessione di provvidenze a sostegno della manifestazione denominata “Trieste Day-O” 
di  orienteering che si  svolgerà a Borgo San Sergio, il  12 giugno 2021 a cui è possibile 
assolvere mediante la fornitura che risulta essere già in possesso del Servizio Promozione 
Turistica, Eventi Culturali e Sportivi,  ovvero di n° 48 medaglie in Zama oro, argento e 
bronzo, comprensive di nastro e di incisione ante/retro, che ammonta ad Euro 153,60.- Iva 
esclusa,  pari  a  complessivi  Euro 187,40.-  (I.V.A.  compresa)  che trova copertura al  cap. 
00183600 imp. 00130927 /2020;  

2) di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 00183600 imp. 00130927/2020.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Giovanna Tagliaferro

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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