COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITA'
Servizio Casalecchio delle Culture
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 220 / 2019
OGGETTO: ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL' INDIVIDUAZIONE DI
ORGANIZZAZIONI SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO PER LA COPROGETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' MOTORIA
"PALESTRA NELL'AMBIENTE 2019". ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.
IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE P.O.
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 20.12.2018, regolarmente esecutiva,
avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione 2014 - 2019. Approvazione nota
di aggiornamento per il triennio 2019 – 2021.”;
• la deliberazione Consiliare n. 106 del 20.12.2018, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 10.01.2019, avente ad oggetto "Piano esecutivo
di gestione e assegnazione risorse per il triennio 2019 - 2021. Approvazione.”;
Richiamate altresì
• la deliberazione di Giunta comunale n.110/2018 ad oggetto “Proposta di indirizzi per il
Piano dei Patrocini e Benefici 2019”;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 57/2019 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per
l'individuazione di associazioni sportive senza fini di lucro per la Co-progettazione del
programma di attività motoria “Palestra nell'ambiente 2019”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 525/2019 con cui:
• si approvava l'Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di organizzazioni sportive
senza fini di lucro per la Co-progettazione del programma dell'attività motoria “Palestra
nell'ambiente 2019”;
• si prenotavano euro 2.400,00 (prenotazione nr. 80005) sul capitolo 852 “Promozione
manifestazioni e diffusione dello sport - Prestazioni di servizi” a titolo di contributo per
l'anno 2019 per i progetti selezionati;
• si nominava un'apposita commissione al fine di valutare le proposte pervenute e ripartire il
contributo in base a criteri predeterminati;
Dato atto che sono pervenute le istanze di partecipazione di :
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1) Polisportiva Ceretolese (PG 14896/2019);
2) Associazione Il Mosaico (PG 15341/2019);
3) Polisportiva CSI Casalecchio (PG 15350/2019);
4) Polisportiva “G. Masi” (PG 15349/2019);
Considerato che che:
• l'istanza della Polisportiva “G. Masi” è pervenuta dopo la scadenza indicata delle ore 12.00
del 10 maggio 2019;
• in ragione di ciò la commissione, in data 14/05/2019, ha valutato di non poter concedere alla
Polisportiva Masi alcuna quota di contributo, tuttavia ha ritenuto di includere comunque le
attività da questa proposte nel programma di attività motorie “Palestra nell’ambiente 2019”,
al fine di arricchire l’offerta ai cittadini;
Dato atto che le commissione, in data 16/05/2019, sulla base dei criteri contenuti nell’avviso di gara
ha valutato i progetti e attribuire i relativi punteggi, si ritiene di ripartire proporzionalmente il
contributo disponibile e nello specifico di assegnare le seguenti quote:
1. euro 1.488,00 all'Associazione “Il Mosaico”;
2. euro 336, 00 alla Polisportiva CSI Casalecchio;
3. euro 576,00 alla Polisportiva Ceretolese;
Ritenuto dunque necessario impregnare le somme sopra citate a titolo di contributo;
Visto l'esito del tavolo di Co-progettazione del 21/05/2019 in cui sono stati illustrati i criteri
utilizzati per la ripartizione e assegnazione del contributo a ciascuna associazione, è stato definito
nei dettagli programma e sono stati concordati gli oneri organizzativi a carico dei soggetti
partecipanti;
Dato atto:
• della propria competenza alla sottoscrizione della presente determinazione in virtù della
nomina a Responsabile del servizio “Casalecchio delle Culture. Cultura, Sport e Comunità”
con Determinazione del Servizio Personale Associato, Unione Valli del Reno, Lavino e
Samoggia, n. 347 del 18/07/2018 e dell’Atto del Sindaco avente oggetto: “Proroga
temporanea di incarichi dirigenziali e di alta specializzazione”, P.G. 17203 del 28 maggio
2019;
• che ai sensi degli art. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i., il Responsabile del presente
procedimento è il sottoscrittore dell’atto.
Visti:
• L.R. 8/2017 “norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”;
• L. 289/2002 art. 90 “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa
Di trasformare la prenotazione nr. 80005/2019 e impegnare sul capitolo 852 del bilancio 2019,
“Promozione manifestazioni e diffusione dello sport - Prestazioni di servizi” (Codice Piano dei
conti 1.03.02.99.99) a titolo di contributo, le seguenti somme, :
• euro 1.488,00 a favore di Associazione “Il Mosaico”, avente sede legale in via della
Resistenza, 1 a Casalecchio di Reno 44033 (BO), CF 91293660378;
• euro 336,00 a favore di Polisportiva Csi Casalecchio, avente sede legale in via della
Stazione, 1 a Casalecchio di Reno 44033 (BO), CF 92031420372;
• euro 576,00 a favore di Polisportiva Ceretolese avente sede legale in via Monte Sole, 1 a
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Casalecchio di Reno 44033 (BO), CF 03733540375;
Di dare atto che tali obbligazioni sono esigibili nell'anno 2019;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 183 comma 7 la presente determinazione è
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 05/06/2019

IL RESPONSABILE P.O
MASI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Servizio Casalecchio delle Culture
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 220 / 2019
OGGETTO: ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL' INDIVIDUAZIONE DI
ORGANIZZAZIONI SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO PER LA COPROGETTAZIONE DEL
PROGRAMMA DI ATTIVITA' MOTORIA "PALESTRA NELL'AMBIENTE 2019".
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Anno di riferimento 2019
Numero di Impegno di spesa 483
Piano dei conti 1.03.02.99.999
Capitolo 852
Importo movimento € 1.488,00
Numero di Impegno di spesa 484
Piano dei conti 1.03.02.99.999
Capitolo 852
Importo movimento € 336,00
Numero di Impegno di spesa 485
Piano dei conti 1.03.02.99.999
Capitolo 852
Importo movimento € 576,00
Data di movimento 06/06/2019
Lì, 06/06/2019

BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 220 del 05/06/2019
Servizio Casalecchio delle Culture

Oggetto: ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL' INDIVIDUAZIONE DI
ORGANIZZAZIONI SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO PER LA COPROGETTAZIONE
DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' MOTORIA "PALESTRA NELL'AMBIENTE 2019".
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
dal 06/06/2019 al 21/06/2019 per 15 giorni consecutivi.

Casalecchio di Reno li, 24/06/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DRAGONE DARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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