Città di Medicina
SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA

Determinazione n. 570 del 12/11/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
STRAORDINARI PER SOSTENERE I COSTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI AI PROTOCOLLI COVID-19
IL RESPONSABILE

Visti:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo
2021-2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 03/02/2021, immediatamente eseguibile, di
approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 03/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
Visti:
- l’art. 14 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei servizi che autorizza i Responsabili ad
effettuare impegni di spesa tramite determina;
- il Provvedimento del Sindaco n. 22807 del 03/12/2019 di incarico di Responsabile del Servizio
“Servizi alla Imprese e Cultura” alla Dr. Jessica Torri, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con
D. Lgs. N. 267/2000;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 04/02/2013;
- il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti
pubblici e privati per iniziative non a fine di lucro, approvato con Delibera di Consiglio comunale n.
186 del 29/12/2000 e integrato con Delibera di Consiglio comunale n. 58 del 28/06/2002;
Premesso che:

l’Amministrazione Comunale di Medicina è attenta e sensibile alla promozione e
valorizzazione dell’attività sportiva;

le restrizioni previste nei DPCM volti a contenere l’emergenza epidemiologica hanno
determinato effetti diretti su associazioni e società sportive concessionarie di impianti poiché, al
fine di riprendere lo svolgimento delle attività sportive, le stesse hanno dovuto sostenere costi
volti all’adeguamento degli impianti secondo quanto previsto nelle linee guida anti contagio
Covid-19;

l’Amministrazione Comunale intende intervenire a sostegno delle asd e ssd che a vario titolo
risultano concessionarie di impianti comunali, le quali si sono trovate a dover affrontare costi
straordinari per l’adeguamento degli impianti onde consentire ai tanti giovani praticanti di
continuare l’attività sportiva in sicurezza;

Richiamata la deliberazione GC n. 152 del 02/11/2021 che ha dettato le linee di indirizzo per
l’assegnazione di contributi straordinari ad associazione e società sportive per spese di adeguamento
degli impianti comunali ai protocolli anti Covid-19 e demandato al responsabile del servizio Servizi
alle imprese e cultura l’approvazione di un bando;
Dato atto che:
- le risorse finanziarie ammontano ad euro 40.000,00 e sono disponibili sul cap. 6274/500
CONTRIBUTI F.DO MULTIPLO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - POLITICHE
GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO, annualità 2021, sufficientemente capiente - Modalità di
finanziamento da AA_Vinc. da FFF 2021;
Visto l’avviso pubblico e relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del bando e della modulistica per la
presentazione della domanda di concessione del predetto contributo;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto che il responsabile del procedimento, individuato nel responsabile servizi alle imprese e
cultura, dott.ssa Jessica Torri, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione in vigore
presso l’Ente, ha attestato:
- di aver rispettato le varie fasi del procedimento, ai sensi della normativa specifica e la rispettiva
tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di
conflitto d’interessi;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel
Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l’Ente;
- i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all’adozione del
provvedimento;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa narrativa, che si intendono integralmente richiamate:
1. Di indire il bando pubblico per l’assegnazione di contributi economici straordinari per sostenere i
costi di adeguamento degli impianti sportivi comunali ai protocolli covid-19;
2. Di approvare il bando pubblico ed i relativi allegati - che costituiscono parte integrante e
sostanziale al presente atto - che verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune per un
termine di 15 giorni consecutivi;
3. Di dare atto che successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di
contributi di cui all’avviso ed alla conseguente fase istruttoria, si procederà, con determinazione
dirigenziale, all’individuazione dei soggetti beneficiari nonché dell’ammontare dei contributi;
4. Di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi esigibili finanziate nelle modalità
indicate in premessa e di seguito riportate:
Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

6274

Miss./Progr.

6 1

CIG

500

Descrizione

PdC finanz.
No, erogazioni liberali

CONTRIBUTI F.DO MULTIPLO A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
U.1.04.04.01.001

Spesa ricorr.

no

CUP

//

Modalità finan.

Concessionari a vario titolo di impianti sportivi comunali oggetto di adeguamento alle linee guida anti
covid
Concessione contributi economici straordinari per sostenere i costi di adeguamento degli impianti
sportivi comunali ai protocolli covid-19
Finanz.
Da SI
erogazione contributo
AA_Vinc. da FFF
2021;

Importo

€ 40.000,00

Creditore
Causale

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 è la
sottoscritta Dott.ssa Jessica Torri;
6. Di provvedere agli adempimenti di pubblicazione previsti dal decreto Legislativo n. 33 del
14/03/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97 del 2016.

Lì, 12/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Jessica Torri
(atto sottoscritto digitalmente)

