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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4 DEL 11/01/2023 

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO 

 

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DI CUI ALL’AVVISO 
PUBBLICO PROT. 32086/2022 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE 
ASSOCIAZIONI/SOCIETA‘ SPORTIVE DILETTANTISTICHE OPERANTI SUL 
TERRITORIO COMUNALE ED IN FAVORE DEI GIOVANI DEL COMUNE DI 
CURTATONE, PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA ANNUALE ORDINARIA  – 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI 
ACCONTI – SVINCOLO PARZIALE PER SOMMA ECCEDENTE. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 07/11/2022 ad oggetto: "Approvazione criteri 
per  la  concessione  di  contributi  a  sostegno  dell’attività  sportiva  ordinaria  annuale  delle 
associazioni/società sportive dilettantistiche che operano sul territorio comunale in favore dei 
giovani  residenti  nel  Comune  di  Curtatone",  sono  stati  previsti  contributi  in  favore  delle 
Associazioni/Società sopra dette;

- con determinazione di questo settore n. 698 del 08/11/2022 è stato approvato il relativo avviso 
completo  della  modulistica  per  la  presentazione  delle  domande  e  che  con  la  medesima 
determinazione  veniva  assunto  l'impegno  di  spesa  di   19.000,  di  cui   16.048  a  carico€ €  
dell'esercizio finanziario 2022 ed  2.951,16 a carico dell'esercizio finanziario 2023;€

- entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, il 10 dicembre 2022, sono pervenute n. 7 domande;

- con determinazione n. 845 del 20/12/2022 è stata nominata la Commissione per la valutazione 
delle domande;

- in data 11/01/2023 la Commissione ha terminato i propri lavori come dai verbali allegati alla 
presente determinazione come parte integrante e sostanziale con il n. 1, le cui risultanze sono 
le seguenti:

O non ammissibili: 
•  Asd Polisportiva Buscoldo in quanto mancante della domanda; inoltre il contributo non 

sarebbe stato assegnabile in quanto dal bilancio presentato non si evince un disavanzo;

O ammissibili ma con contributo non assegnabile in quanto dai rispettivi bilanci presentati non 
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si evince un disavanzo: 
•  Asd Atlantis;
•  Asd Aeroclub Mantova;
•  Asd Accademia Musicalmente;

O ammissibili ed assegnatari di contributo:
• Ssd Nac Curtatone;
• Asd Junior Basket Curtatone;
• Asd Oasi Boschetto;

- in base alle risultanze di cui ai sopra detti verbali della commissione, le risorse necessarie alla 
misura oggetto della presente determinazione risultano essere pari ad  15.950,12;€

RITENUTO di procedere con l'approvazione dei tre verbali della Commissione di cui sopra;

RICHIAMATO l’art.  6 bis della L.  7 agosto 1990 n.  241,  introdotto dall’art.  1 comma 41 legge 6  
novembre  2012  n.  190  secondo  cui  il  responsabile  del  procedimento  ed  i  titolari  degli  uffici 
competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti  endoprocedimentali  e  il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale, e dato atto che tale fattispecie non sussiste in capo al responsabile 
del procedimento né alla sottoscritta responsabile d'Area;

RICHIAMATO  altresì  l’art.  3,  comma  5,  D.Lgs.  136/2010  e  s.m.i.  sulla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari;

RICHIAMATE: 
- la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del  
D.lgs n. 267/2000).”
- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

- la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto:” Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

-la delibera di  Giunta  Comunale n.  251 del  30/12/2022,  immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: ”Esercizio provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per l’anno 2023 
in attesa di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il  Decreto sindacale n.  7 del  24/05/2021 prot.  12935 di  attribuzione delle  funzioni  di  cui  
all’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del  
18.08.2000 ed in particolare:
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
- l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);
- l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa);
- l'art. 184 (liquidazione della spesa)

DETERMINA

 1) di  approvare  i  verbali  della  Commissione  di  cui  in  premessa,  allegati  alla  presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale sotto il n. 1;

2) di liquidare a ciascuno dei soggetti di cui all’allegato 2 l’importo ivi rispettivamente indicato a  
titolo di acconto (70% del contributo assegnato), per la somma totale complessiva da liquidare 
con la presente determinazione di  15.950,12;€

3) di svincolare la somma totale di  3.049,88 dall’impegno n. 1347 del 08/11/2022, secondo la€  
seguente imputazione: 

 € 98,72 al capitolo 0602501 del bilancio 2022 in sede di riaccertamento dei residui;
 € 2.951,16 al capitolo 0602501 del bilancio 2023;

4) di trasmettere la presente determinazione alla Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4 DEL 11/01/2023 

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DI CUI ALL’AVVISO 
PUBBLICO PROT. 32086/2022 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE 
ASSOCIAZIONI/SOCIETA‘ SPORTIVE DILETTANTISTICHE OPERANTI SUL 
TERRITORIO COMUNALE ED IN FAVORE DEI GIOVANI DEL COMUNE DI 
CURTATONE, PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA ANNUALE ORDINARIA  – 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI 
– SVINCOLO PARZIALE PER SOMMA ECCEDENTE. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO
PIVA SONIA ENRICA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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