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DETERMINAZIONE  N.  15 del  29/01/2021 
 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  
 

Servizio: SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI RISORSE ECONOMICHE A FAVORE DI 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE  A SOSTEGNO 

DELLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA IN SEGUITO ALL'EMERGENZA 

COVID-19: PROVVEDIMENTI  

 
 Il Responsabile del Servizio 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13/2020 del 31.12.2020 inerente la nomina del Responsabile 

del I° Servizio – Servizio Affari Generali e degli uffici ad esso connessi per l’anno 2021; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14.03.2020 relativa “Approvazione 

nota aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022”; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14.03.2020 relativa “Approvazione 

bilancio di previsione 2020/2022 e relativi atti allegati”, immediatamente esecutiva; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 14.03.2020 relativa “Approvazione 

PEG definitivo 2020-2022 – Provvedimenti”, nonché le successive delibere di variazione al 

PEG; 

 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 32 del 30.11.2020 relativa a “Approvazione Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 30.12.2020 avente ad oggetto 

“Approvazione PEG provvisorio anno 2021”; 

 

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti atti: 

 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 15.12.2020 ad oggetto: “Assegnazione di 

risorse economiche a sostegno di associazioni e società sportive dilettantistiche aventi sede 

legale ed operanti sul territorio del comune di Palagano la cui attività è stata limitata e 

danneggiata a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

 

- propria determinazione n. 298 del 23.12.2020 ad oggetto: “Assegnazione di risorse 

economiche a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche a sostegno della 
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pratica motoria e sportiva in seguito all'emergenza Covid-19: approvazione schema di avviso 

pubblico e domanda”; 

 

- propria determinazione n. 9 del 22.01.2021 ad oggetto: “Assegnazione di risorse 

economiche a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche a sostegno della 

pratica motoria e sportiva in seguito all'emergenza Covid-19: approvazione proroga termini 

presentazione istanze e schema di avviso pubblico e domanda aggiornati”; 

 

AVUTO RIGUARDO al cosiddetto allegato “B” denominato “Domanda per assegnazione 

contributo economico a sostegno della pratica motoria e sportiva in seguito all'emergenza 

Covid-19 per la stagione 2020/2021”; 

 

TENUTO CONTO, in particolare, di quanto riportato nel citato allegato “B” relativamente 

alla documentazione da accludere all’istanza con specifico riferimento ai punti a) e b) che così 

recitano: 

 

“a) una dichiarazione rilasciata dalla Federazione o Ente di promozione sportiva di 

appartenenza contenente l’elenco nominativo degli atleti tesserati iscritti per la stagione 

sportiva 2020/2021 e praticanti effettivi in possesso dei requisiti indicati all’art. 3 p. a) e b) 

dell’avviso; 

 

b) una dichiarazione rilasciata dalla Federazione o Ente di promozione sportiva di 

appartenenza contenente l’elenco nominativo degli atleti diversamente abili tesserati iscritti 

per la stagione sportiva 2020/2021 e praticanti effettivi in possesso dei requisiti indicati 

all’art. 3 p. c) dell’avviso;” 

 

RITENUTO opportuno: 

 

- procedere ad una semplificazione dell’iter amministrativo per l’attribuzione delle risorse di 

cui in oggetto evitando, ai soggetti richiedenti, eccessivi appesantimenti burocratici ed 

operativi;  

 

- stabilire che, in alternativa alla “…..dichiarazione rilasciata dalla Federazione o Ente di 

promozione sportiva di appartenenza…………………………” così come indicato nei 

sopraesposti punti a) e b), sia consentito produrre analoga ed assimilabile documentazione 

contenente e comprovante le informazioni richieste inerenti ed attestanti i tesserati 

dell’Associazione/società sportiva sulla base della definizione riportata nell’avviso; 

 

PRECISATO che gli atti della procedura di cui trattasi si ritengono automaticamente e 

conseguentemente aggiornati in relazione a quanto previsto dalla presente determinazione 

rimanendo confermata ogni ulteriore disposizione in essi contenuta che, pertanto, rimane 

invariata; 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli 

articoli 147 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

VISTO il T.U.E.L.. n° 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 109; 

 

per quanto sopra ritenuto e premesso; 

 

DETERMINA 
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1) DI PROCEDERE ad una semplificazione dell’iter amministrativo per l’attribuzione delle 

risorse economiche a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche e a sostegno 

della pratica motoria e sportiva in seguito all'emergenza Covid-19 evitando, ai soggetti 

richiedenti, eccessivi appesantimenti burocratici ed operativi; 
 

2) DI STABILIRE pertanto che, in alternativa alla “…..dichiarazione rilasciata dalla 

Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza…………………………” così 

come indicato nei punti a) e b) della “Domanda per assegnazione contributo economico a 

sostegno della pratica motoria e sportiva in seguito all'emergenza Covid-19 per la stagione 

2020/2021” (all. “B”) sia consentito produrre analoga ed assimilabile documentazione 

contenente e comprovante le informazioni richieste inerenti ed attestanti i tesserati 

dell’Associazione/società sportiva sulla base della definizione riportata nell’avviso; 

 

3) DI PRECISARE che gli atti della procedura di cui trattasi si ritengono automaticamente e 

conseguentemente aggiornati in relazione a quanto previsto dalla presente determinazione 

rimanendo confermata ogni ulteriore disposizione in essi contenuta che, pertanto, rimane 

invariata; 

 

4) DI STABILIRE che il contenuto della presente determinazione venga pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Palagano al fine di darne adeguata visibilità e pubblicità. 
 
- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata 
 

E/U Tipo E/U Importo (€) Voce di bilancio Anno Cod. Forn/Cli 
Descrizione 

Fornitore/Cliente 
C.I.G. 

        

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Emanuela Ferrarini / INFOCERT SPA 

 
Atto sottoscritto digitalmente 

 



 
 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N° 15 del 29/01/2021 

 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI RISORSE ECONOMICHE A FAVORE DI 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE  A SOSTEGNO DELLA 

PRATICA MOTORIA E SPORTIVA IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19: 

PROVVEDIMENTI 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 153 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, in merito al 

provvedimento di cui all'oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il 

visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del D.lgs. n. 267 

del 18/08/2000 e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 

dell'art.183, comma 7, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000. 

 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI 
 

 

Tipo Es. Numero Descrizione Impegno Capitolo Cig Cup P.Fin. Fornitore\Cliente Importo 

          

 

 

Palagano, lì 29/01/2021 
IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Katiuscia Gualandi / INFOCERT SPA 

 
Atto firmato digitalmente 


