COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E
GIOVANILI
Sport e manifestazioni sportive
Determinazione n. 267

del 03/02/2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL’ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE
ANNUALITÀ 2022. APPROVAZIONE DELL’AVVISO E DELLE PROCEDURE DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO COMUNALE.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che la Regione Autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove
la pratica e la diffusione anche attraverso la concessione di contributi economici trasferiti ai
Comuni, nell’ambito del Fondo Unico di cui all’articolo 10 della L.R. n. 2/2007 “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007), il tutto a
sostegno delle attività ed in favore delle società sportive, in attuazione della L.R. n.17/1999;
- che il Comune di Nuoro sostiene la promozione di tutte le attività che sono indirizzate a stimolare
e incentivare le attività culturali, sociali e sportive del territorio;
- che l’Amministrazione Comunale promuove e valorizza le proposte volte ad ampliare ed
incentivare l’offerta e la pratica sportiva nella Città di Nuoro;
VISTO:
- il D.Lgs. n. 118/2011 – disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/200 recante: Funzioni e Responsabilità della Dirigenza;
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
- l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio provvisorio;

-

il Decreto Legge n. 76/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,
convertito in Legge n. 120/2020;
- il Decreto Sindacale n. 34 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco proroga alla Dr.ssa Maria Dettori
l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 7 - Politiche Educative, Formative e Giovanili;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il
Regolamento di contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n.
118/2011 ed al D.Lgs. n. 126/2014;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2013, con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2019, recante: “Regolamento del sistema
integrato dei controlli interni: Approvazione modifiche, con la quale sono state approvate le
modifiche agli artt. 3 e 5 del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
4 del 29/01/2013;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021 di approvazione (art. 151 del
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) del Bilancio di previsione Finanziario
2021/2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021: Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000).
Discussione e conseguente deliberazione;
- la Legge Regionale n. 17 del 17/05/1999, provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 155/2016, come modificata dalla Delibera di Giunta n.
105/2018, con riferimento ai criteri di iscrizione all’Albo Comunale delle associazioni e delle
società sportive.
CONSIDERATE le numerose società sportive operanti nel territorio, comprese anche le società di
nuova costituzione;
RILEVATO che l’art. 10 della L.R. 17/1999 sancisce per i Comuni, di istruire l’Albo Comunale delle
società sportive e a curarne la tenuta;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 116 del 29/12/1999, relativa
all’istituzione dell’Albo Comunale delle società sportive locali;
RAVVISATA la necessità di aggiornare l’albo delle società sportive con le nuove iscrizioni o con le
eventuali variazioni delle società già iscritte;
RITENUTO di approvare l’Avviso pubblico e il modulo di domanda al fine di poter informare le
società sportive interessate all’iscrizione all’Albo;
ATTESTATA l’assenza in capo alla sottoscritta Dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di
interesse;
DETERMINA
1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di approvare la procedura finalizzata all’aggiornamento dell’Albo Comunale delle Associazioni e
Società sportive;
3. di approvare l’Avviso pubblico (Allegato A), il modulo di domanda e l’informativa al trattamento
dei dati personali (Allegato B) al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale;
4. di disporre la pubblicazione della documentazione predetta all’albo pretorio Comunale;
5. di adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrativa Trasparente, previsti dal
D. Lgs 33/2013;
6. di procedere a successivo controllo a campione delle dichiarazioni presentate, attestanti i requisiti
per l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni e Società sportive;
7. di dare atto che con successiva determinazione si procederà all’approvazione dell’Albo Comunale
delle Associazioni e delle Società sportive;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
9. di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

