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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF. GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE,

CULTURA, SPORT, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
 

Numero proposta 248 del 28/10/2022

Registro generale n. 1591 del 28/10/2022

OGGETTO: Concorso volto all’attribuzione di contributi alle Società/Associazioni sportive
dilettantistiche locali ex Regolamento Comunale n. 25 del 10 Settembre 2010 e ss. mm. ii.
– Anno Agonistico 2021/2022 - PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE
AL GIORNO 10 NOVEMBRE 2022 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAMMENTATI i seguenti provvedimenti amministrativi:

 Regolamento comunale per l’assegnazione di contributi alle Società sportive, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10 Settembre 2010, così come modificato ed
integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 31 Ottobre 2018;

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 4 Ottobre 2022 avente ad oggetto
Concessione di contributi alle Società/Associazioni sportive dilettantistiche di Villacidro con
riferimento all’attività ordinaria svolta nell’anno agonistico 2021/2022 – Indirizzi”, nella quale
viene specificato quanto segue “è volontà di questa Amministrazione destinare l’intera
somma stanziata nel Capitolo di spesa di cui sopra (rif. € 30 mila) all’attività ordinaria svolta
dalle Società/Associazioni Sportive nell’A.A. 2021/2022”;

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23 Giugno 2022 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio economico-finanziario
2022/2024 che al suo interno, nella parte dedicata alle politiche giovanili, allo sport ed al
tempo libero, prevede anche l’attribuzione di contributi alle Società/Associazioni sportive
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dilettantistiche locali;

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23 Giugno 2022 di approvazione del Bilancio
di previsione per il triennio economico-finanziario 2022/2024, che al suo interno prevede il
Capitolo di spesa n. 00529500 intitolato “Contributo regionale promozione attività sportive
(Fondo Unico L.R. 2/2007 ART. 10)”;

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 25 Luglio 2022 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio economico-finanziario 2022/2024;

 Determinazione del Servizio Sport, reg. gen. n. 1419 del 6 Ottobre 2022, avente ad oggetto
“Concorso volto all’attribuzione di contributi alle Società/Associazioni sportive dilettantistiche
locali ex Regolamento Comunale n. 25 del 10 Settembre 2010 e ss. mm. ii. – Anno
Agonistico 2021/2022 – Approvazione Bando di Concorso e modulistica”;

 Determinazione del Servizio Sport, reg. gen. n. 1479 del 13 ottobre 2022, avente ad oggetto
“Concorso volto all’attribuzione di contributi alle Società/Associazioni sportive dilettantistiche
locali ex Regolamento Comunale n. 25 del 10 Settembre 2010 e ss. mm. ii. – Anno
Agonistico 2021/2022 – Prenotazione impegno di spesa”;

RICHIAMATA la nota dell’Assessore Erbì del 28 Ottobre 2022, con la quale viene fatto presente che, a causa
del periodo di festività (Ognissanti) a ridosso del termine di scadenza per la presentazione delle istanze
inerenti il procedimento di cui trattasi (4 Novembre 2022), potrebbe verificarsi la difficoltà per i soggetti
interessati a reperire per tempo alcuna documentazione presso le rispettive Federazioni sportive;

RITENUTO, per quanto sopra ed al fine di garantire la più ampia partecipazione, di prorogare i termini di
scadenza per la presentazione delle istanze inerenti al procedimento de quo al giorno al 10 Novembre 2022;

RAMMENTATO:

 ex art. 6bis L. 7 Agosto 1990 n. 241 e artt. 6 e 7 D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62, questo Ufficio
non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche potenziale, rispetto al
procedimento di cui trattasi;

 il Responsabile del procedimento che viene nominato con il presente provvedimento
amministrativo, ex art. 4-6 della L. 7 Agosto 1990 n. 241, è il Dott. Simone Pintori Istruttore
amministrativo-contabile presso il Servizio Sport (simone.pintori@comune.villacidro.vs.it,
331/2300304, 070/93442262, orario di ricevimento al pubblico Mercoledì e Venerdì dalle ore
10,00 alle ore 12,00);

VISTA la seguente normativa:

 artt. 107, 109, 147bis e 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;

 artt. 1- 8 e 12 della L. 7 Agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.;

 artt. 6 e 7 D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62;

 art. 90 L. 27 Dicembre 2002, n. 289;

 L.R. 17 Maggio 1999, n. 17;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi:
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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23 Giugno 2022 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23 Giugno 2022 di approvazione del Bilancio
di previsione per il triennio economico-finanziario 2022/2024;

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 25 Luglio 2022 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio economico-finanziario 2022/2024;

 Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10
Settembre 2010 come modificato ex Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 31
Ottobre 2018;

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 4 Ottobre 2022;

 Decreto del Sindaco n. 8 del 30 Giugno 2022 di nomina del Responsabile del Servizio
Sport;

 Determinazione del Servizio Sport, reg. gen. n. 1419 del 6 Ottobre 2022;

 Determinazione del Servizio Sport, reg. gen. n. 1479 del 13 ottobre 2022,

 Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 03
Novembre 2005 ed in particolare l’art. 7, comma 3, lett G.;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
amministrativo;

DI PROROGARE i termini di scadenza per la presentazione delle istanze inerenti al procedimento de
quo al giorno al giorno 10 Novembre 2022;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento ed i suoi allegati:

 ex art. 32, comma 1, L. 18 Giugno 2009, n. 69 presso l’Albo Pretorio online di questo
Comune;

 ex D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. nella sezione Amministrazione Trasparente
nella
Home page del sito web istituzionale del medesimo Ente;

 per maggiore visibilità presso la Home Page del medesimo sito web istituzionale.

Il Responsabile del Servizio
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DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI
La firma è stata apposta digitalmente in data 28/10/2022
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:28/10/2022

Il Responsabile (SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF.
GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,

SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE)
f.to DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 28/10/2022 L'addetto alla pubblicazione
PINTORI SIMONE


