
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
__________________ 

 
SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, 

SPORT, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE 
 

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 112 DEL 09-03-2023 
DETERMINAZIONE REG. SETT. N. 18 DEL 09-03-2023 

 

Oggetto: Albo Comunale delle Società Sportive Dilettantistiche ex art. 10 L.R. 17 Maggio 1999 n. 17 
- Aggiornamento anno 2023 - Avvio del procedimento, approvazione Bando di Concorso e 
Modulistica - 
 
PREMESSO che: 

 
▪ con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 25 febbraio 2014, avente ad oggetto 

“Istituzione Albo Comunale delle Società Sportive dilettantistiche – Art. 10 L.R. n. 17/1999 – Atto 
di indirizzo”, il medesimo Organo esecutivo del Comune di Villacidro provvedette a: 

 
- istituire l’Albo Comunale delle Società Sportive Dilettantistiche come prescritto ex artt. 5 

e 10 L.R. 17 maggio 1999, n. 17; 
 

- approvare i criteri per l’istituzione ed il costante aggiornamento dell’Albo de quo 
stabilendo che le Società/Associazioni sportive non possono avere scopo di lucro, 
devono essere affiliate a Federazioni sportive nazionali o a Discipline associate alle 
Federazioni o a Discipline associate al CONI o a Enti di promozione sportive, devono 
essere iscritte all’Albo Regionale delle Società Sportive, non devono distribuire, 
direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale; 

 
▪ con Determinazione del Servizio Sport, reg. gen. n. 1130 del 20 agosto 2014, avente ad oggetto 

“Approvazione Albo Comunale delle Società Sportive dilettantistiche – Art. 10 L.R. n. 17/1999”, 
nell’anno di riferimento, si provvedette ad approvare l’elenco delle Società/Associazioni 
sportive dilettantistiche facenti parte dell’Albo Comunale in questione; 

 
▪ con Determinazione del Servizio Sport, reg gen. n. 557 del 10 maggio 2016, avente ad oggetto 

“Approvazione Albo Società Sportive anno 2016”, si provvedette ad aggiornare, per l’anno di 
riferimento, l’Albo Comunale in questione; 

 
▪ con Determinazione del Servizio Sport, reg. gen. n. 508 del 23 aprile 2019, avente ad oggetto 

“Deliberazione di Giunta Comunale n. 24/2014 “Istituzione Albo Comunale delle Società 
Sportive dilettantistiche – Art. 10 L.R. n. 17/1999 – Atto di indirizzo” - Aggiornamento elenco 
Società sportive”, nel 2019 si provvedette ad aggiornare ulteriormente il citato Albo 
comunale per l’anno in questione; 
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▪ con Determinazioni del Servizio Sport, reg. gen. n. 343 del 7 aprile 2020, n. 426 del 24 Aprile 

2020, si provvedette ad aggiornare ulteriormente il citato Albo comunale per l’anno di 
riferimento; 
 

▪ con Determinazioni del Servizio Sport, reg. gen. n. 720 del 17 giugno e reg. gen. n. 1182 del 21 
settembre 2021, si è provveduto all’aggiornamento dell’Albo Comunale di cui trattasi per 
l’anno solare 2021; 

 
▪ da ultimo, con Determinazioni del Servizio Sport, reg. gen. n. 917 del 18 luglio 2022 e reg. 

gen. n. 1269 del 16 settembre 2022, si è provveduto all’aggiornamento dell’Albo Comunale di 
cui trattasi per l’anno solare 2022; 

 
DATO ATTO che questo Servizio, ritenendo apprezzabile il costante e periodico aggiornamento 
dell’Albo Comunale delle Società Sportive Dilettantistiche ex artt. 5 e 10 della Legge Regionale 17 
maggio 1999 n. 17, con il presente provvedimento amministrativo intende avviare il procedimento 
volto all’aggiornamento dell’Albo Comunale in questione per l’anno solare 2023; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere, a mezzo del presente provvedimento amministrativo: 
 

▪ all’avvio del procedimento amministrativo di cui trattasi volto all’aggiornamento per 
l’anno 2023 dell’Albo Comunale delle Società Sportive, ex artt. 5 e 10 L.R. 17 maggio 1999 n. 
17; 
 

▪ all’approvazione e pubblicazione del Bando di Concorso (Allegato A) e del Modulo di 
dichiarazione sostitutiva (Allegato B); 
 

 
PRECISATO che: 
 

▪ la suddetta documentazione, fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
amministrativo e, con approvazione del medesimo, troverà pubblicazione per n. 30 (trenta) 
giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio online, sulla sezione Amministrazione Trasparente 
e presso la Home Page del sito web istituzionale del Comune di Villacidro e sulla relativa 
pagina Facebook; 
 

▪ ex artt. 4-6bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, con il presente provvedimento amministrativo 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Simone Pintori, incardinato presso il 
Servizio Pubblica Istruzione e Sport (e-mail simone.pintori@comune.villacidro.vs.it, tel. 
070/93442262 o 331/2300304); 

 
DATO ATTO che, ex art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii., artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 
aprile 2013 n. 62, questo Servizio non si trova in alcuna posizione, foss’anche potenziale, di conflitto 
di interesse nei confronti della presente procedura amministrativa; 

 
VISTA la seguente normativa: 
 

▪ artt. 107, 109 e 147bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ss. mm. ii.; 
 

▪ artt. 1-8 L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii.; 
 

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

▪ artt. 5 e 10 L.R. 17 maggio 1999 n. 17; 
 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi: 
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▪ Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 25 febbraio 2014; 

 
▪ Determinazione del Servizio Sport, reg. gen. n. 1130 del 20 agosto 2014; 

 
▪ Determinazione del Servizio Sport, reg gen. n. 557 del 10 maggio 2016; 

 
▪ Responsabile del Servizio Sport, reg. gen. n. 508 del 23 aprile 2019; 

 
▪ Determinazione del Servizio Sport n. 343 del 7 aprile 2020; 

 
▪ Determinazione del Servizio Sport, reg. gen. n. 426 del 24 aprile 2020; 

 
▪ Determinazione del Servizio Sport, reg. gen. n. 720 del 17 giugno 2021; 

 
▪ Determinazione del Servizio Sport, reg. gen. n. 1182 del 21 settembre 2021; 
 
▪ Determinazione del Servizio Sport, reg. gen. n. 917 del 18 luglio 2022; 
 
▪ Determinazione del Servizio Sport, reg. gen. n. 1269 del 16 settembre 2022; 

 
▪ Decreto del Sindaco n. 25 del 30 Dicembre 2022 di nomina del Responsabile del Servizio Affari 

Generali; 
 

▪ vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 3 
Novembre 2005; 

 
 
 

DETERMINA 
 

 
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
amministrativo; 
 
DI DARE ATTO che il fine pubblico perseguito con il presente provvedimento amministrativo è 
l’avvio del procedimento amministrativo volto all’aggiornamento, per l’anno solare 2023, 
dell’Albo Comunale delle Società Sportive dilettantistiche, ex artt. 5 e 10 L.R. 17 maggio 1999 n. 
17, istituito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24/2014 e da ultimo aggiornato con 
Determinazione del Servizio Sport, reg. gen. n. 1269 del 16 Settembre 2022; 
 
DI AVVIARE il procedimento amministrativo di cui trattasi volto all’aggiornamento per l’anno 
2023 dell’Albo Comunale delle Società Sportive dilettantistiche, ex artt. 5 e 10 L.R. 17 maggio 
1999 n. 17; 
 
DI APPROVARE i seguenti allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento amministrativo: 
 
▪ Bando di Concorso (Allegato A); 

 
▪ Modulo di dichiarazione sostitutiva (Allegato B); 

 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento amministrativo ed i relativi allegati: 
 
▪ ex art. 32, comma 1, L. 69/2009 presso l’Albo Pretorio online del Comune di Villacidro; 
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▪ ex D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 presso la sezione Amministrazione Trasparente; 
 

▪ per una maggiore pubblicizzazione del procedimento, presso la home page del sito web 
istituzionale del medesimo Ente; 

 
▪ per una maggiore pubblicizzazione del procedimento, presso la pagina Facebook del Comune di 

Villacidro. 
 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott. Graziella Pisci 
 
 

 

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 09-03-2023 Il Responsabile del Servizio 
 Dott. Graziella Pisci 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005) 
 
 


