
 

COMUNE di VERUCCHIO
                  PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI TECNICI E CULTURA E SPORT
n. TEC/ 293 del 17/12/2020

UFFICIO CULTURA E SPORT

Oggetto : APPROVAZIONE  AVVISO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI 
CONTRIBUTI  PER  LO  SPORT  PER  L’ORGANIZZAZIONE  DI 
CORSI,  ATTIVITA’  E  CAMPIONATI  DA  PARTE  DI 
ASSOCIAZIONI  E  SOCIETA’  SPORTIVE  DILETTANTISTICHE 
OPERANTI  NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERUCCHIO. 

Il Responsabile di Settore Maurizio Severini 

VISTO il D.Lgs n.267 del 18 Agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2019 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di programmazione 2020 – 2022; 

VISTO il  Decreto  del  Sindaco  Prot.  10843  del  27/08/2020  con  il  quale  viene  assegnata  la 
Responsabilità dell’area Servizi Tecnici e Cultura all’Arch. Maurizio Severini;

VISTA  la  Deliberazione  di Giunta Regionale n.  600 del  03/06/2020 avente ad oggetto:“L.R n. 
8/2017, art. 5, comma 3 - interventi urgenti nel settore sportivo - criteri per il trasferimento alla città 
metropolitana di Bologna, alle unioni di comuni e ai comuni delle risorse finanziarie per sostenere 
la pratica motoria e sportiva e contrastare l'aumento della sedentarietà determinato dall'emergenza 
covid-19.”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 avente ad oggetto:” emergenza 
covid-19 - modifiche e integrazioni alla delibera di giunta regionale n. 600/2020 - voucher sport - 
ulteriore intervento a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli.”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 894 del 20/07/2020 avente ad oggetto:” delibera di 
giunta regionale n. 600/2020 - delibera di giunta regionale n. 712/2020 - trasferimento agli enti 
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locali di risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l'aumento della 
sedentarietà  determinato dall'emergenza covid-19.” che quantifica le  risorse regionali  relative ai 
voucher sport di cui alle Delibere sopracitate in € 7.200,00 attribuite al Comune di Verucchio;

DATO ATTO che ai sensi della Determinazione n.TEC/230 del 03/11/2020 per la formazione di 
una graduatoria per l’assegnazione di Voucher a copertura dei “costi di iscrizione a corsi, attività e 
campionati sportivi organizzati da Associazioni e Società sportive per bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 
16 anni e dai 6 ai 26 anni se disabili” sono stati assegnati Voucher per lo sport;

VISTE le economie realizzate rispetto al trasferimento regionale sopracitato;
CONSIDERATO che tali economie possono, ai sensi delle indicazioni regionali, essere destinate 
all’organizzazione  di  corsi,  attività,  campionati  da  parte  di  Associazioni  e  Società  Sportive 
Dilettantistiche iscritte al CONI o CIP operanti nel territorio di competenza;

RITENUTO opportuno  procedere  alla  pubblicazione  di  un  avviso  pubblico  (All.A)  per  la 
concessione di contributi ai soggetti sopra descritti

DATO ATTO che, ai sensi della Misura “M15 ROTAZIONE DEI DIPENDENTI” del Piano di 
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  2019 –  2021 approvato  con  Deliberazione  di 
Giunta Comunale n. 05 del 30/01/2019, l’istruttoria del presente atto è stata curata dal funzionario 
dell’Ufficio Turismo, dipendente di ruolo dell’Ente assegnato al Settore Servizi Tecnici e Cultura;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore ha verificato la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. 
Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica;

VALUTATO che in base al  codice di comportamento dell’ente  ed ai  sensi del D.P.R. numero 
62/2013 non sussistono situazioni di conflitto di interessi relativamente all’adozione del presente 
atto; 

VISTO l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

DATO  ATTO che  il  presente  affidamento  non  prevede  rischi  interferenziali  e  pertanto  non 
verranno riconosciuti costi relativi alla sicurezza;

DETERMINA

1. di approvare l’avviso pubblico per  la  concessione di  contributi  allegato  A) come parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di  disporre che  detto  avviso  venga  pubblicato  sul  profilo  del  committente 
www.comune.verucchio.rn.it per garantire pubblicità e trasparenza alla procedura, nonché 
all’Albo Pretorio di questo Ente per il periodo previsto per legge;

3. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio competente alla pubblicazione degli atti 
in “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Contributi”.
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Il Responsabile
SETTORE SERVIZI TECNICI E 

CULTURA E SPORT
   Maurizio Severini / INFOCERT SPA
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