
         CITTA' DI CARBONIA
       Provincia del Sud Sardegna 

 
 

SETTORE 1
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
N. Reg. Settore: 96
 
 

DETERMINAZIONE
NUMERO 528 DEL 12-07-2021

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE CARBONIA SUMMER SPORT CONTEST 2021-
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA

 

 

 

IL DIRIGENTE  DEL I SETTORE
 

SERVIZIO SPORT
 

PREMESSO:
 

- che con delibera di Giunta comunale n. 95 del 6 luglio 2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è
stata approvata la proposta di realizzare una manifestazione denominata “Carbonia summer sport contest
2021”, nei mesi di luglio e agosto con la finalità di promuovere la pratica dell’attività sportiva avvicinando lo
sport ai cittadini e dando modo di conoscere le varie discipline sportive praticabili nel territorio comunale,
integrando tali pratiche con momenti ricreativi e di socializzazione;

 

- che l’iniziativa si svolgerà nel periodo estivo, e precisamente nei prossimi mesi di luglio ed agosto, e
prevede lo svolgimento di manifestazioni sportive in alcune piazze cittadine, precisamente Piazza Roma,
piazza Venezia a Cortoghiana e piazza Santa Barbara a Bacu Abis;

 

- che la manifestazione costituirà un momento di divertimento collettivo prevedendo la partecipazione di
vari soggetti ed essendo destinata, con lo svolgimento nel periodo estivo, in armonia con le altre iniziative di
spettacolo, ad un pubblico vario e non solo agli addetti ai lavori ed agli appassionati;

 

- che l’Amministrazione intende affidare la realizzazione dell’iniziativa ai soggetti che ne faranno richiesta
individuati tra le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive, altri operatori
che abbiano tra i fini istituzionali la promozione ed organizzazione di iniziative comprese le manifestazioni
sportive, tramite un confronto tra i diversi varie proponenti, che dovranno farsi carico di pianificare e
coordinare le attività previste nelle diverse manifestazioni;
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- che il Comune intende patrocinare l’evento assicurando ai soggetti promotori l'utilizzo gratuito del suolo
pubblico al fine di garantire la buona riuscita della manifestazione;

 

DATO ATTO:
- che è necessario predisporre un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca dei soggetti
per l’organizzazione della manifestazione “Carbonia summer sport contest 2021” di che trattasi;

 

RITENUTO:
- di procedere all’approvazione del suddetto avviso e relativi allegati e ad avviare la procedura per
l’individuazione dei soggetti proponenti;

 

 
VISTI:

-       il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

-       il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;

-       lo Statuto del Comune;

-       il regolamento di contabilità armonizzato;

-       il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

-       il bilancio di previsione 2021/2023;

-       il Piano esecutivo di gestione 2021/2023;

-       il Regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici economici in ambito sportivo,
approvato con delibera Consiglio Comune n. 47 del 29 luglio 2019;;

 
DETERMINA

 
1. Di approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca dei soggetti proponenti
l’organizzazione della seconda edizione della manifestazione “Carbonia summer sport contest 2021” e
relativi allegati (ALLEGATO 1 e 2), i quali fanno parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. Di dare atto che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 20 luglio 2021;

3.    Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1999, dall’art. 7 del DPR
62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che  è stato
accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con
interessi personali del sottoscritto Dirigente  e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all’istruttoria dell’atto;

4.    Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Dennis Steri Istruttore amministrativo
Ufficio Pubblica Istruzione;

5.    Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;

6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessita del visto di regolarità
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contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Dirigente del Settore 3;

7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

Dott. Massimo Cocco
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
MASSIMO COCCO

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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