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Prot.corr. n. 13/3/9-2/14 sez. 1647   
 
OGGETTO:  Regolamento per la concessione di contributi, ed altri vantaggi economici di qualsiasi 

genere a sostegno delle attività culturali e sportive.  
Assegnazione di contributi - provvidenze art. 3 lett. E, alla A.S.D. Libertas Trieste per la 
manifestazione "Torneo Primi Canestri" che si svolgerà il 24 maggio 2014  di n. 3 coppe  
per un costo complessivo di circa Euro 80,00.- (IVA compresa). 

 

 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 

Visto il “Regolamento per la concessione di contributi, ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere a sostegno 
delle attività culturali ed in particolare l’art. 3, lettera E approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 14.1.2013 

 
considerata la domanda dd. 7.5.2013, conservata agli atti, dell'A.S.D. Libertas Trieste (C. F. 00743060329) con la 
quale ha fatto richiesta di concessione di provvidenze (coppe) per il sostegno alla manifestazione denominata 
“Torneo Primi Canestri” alla 26° edizione che si svolgerà il 24 maggio 2014;  

 
constatato che l’iniziativa di cui sopra rappresenta un’attività ben consolidata nel tessuto sociale ed altresì 
comporta coinvolgimento promozionale e di immagine sulla comunità locale costituendo un’importante 
occasione di aggregazione sociale per i giovanissimi; 

 
ritenuto quindi di accogliere la richiesta di provvidenze pervenuta a questo Servizio con forniture che risultano 
essere già in possesso del Servizio Sport più precisamente n. 3 coppe, per un costo complessivo di circa Euro 
80,00.- (IVA compresa) che trova copertura al cap. 1836 imp. 2013/6291; 
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richiamato il D. Lgs. n. n. 267 dd. 18 agosto 2000 recante il “ Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali”; 

 
che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell’Ente ai sensi degli artt. 18 comma 2 “ 
Amministrazione Aperta” del D. Lgs. 22.6.2012, convertito in Legge 7.8.2012 n. 134 in data 10.12.2013; 

 
vista la determinazione dirigenziale n. 14/2014 del Direttore del Servizio Sport circa la competenza all’adozione 
dell’atto; 

 
tutto ciò premesso e considerato, 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di  dare esecuzione alla domanda dell'A.S.D. Libertas Trieste (C. F. 00743060329) con la quale è stata 
richiesta la concessione di provvidenze (coppe) per il sostegno alla manifestazione denominata “Torneo 
Primi Canestri” edizione 26° che si svolgerà il 24 maggio 2014, a cui è possibile assolvere mediante le 
forniture che risultanto essere già in possesso del Servizio Sport, e più precisamente di n. 3 coppe, per un 
costo complessivo di circa Euro 80,00.- (IVA compresa); 

 

2. di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 1836 imp. 2013/ 6291. 
 

 
 
 

 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 

 IL RESPONSABILE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA  

Dott.ssa Giovanna TAGLIAFERRO 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GIOVANNA TAGLIAFERRO
CODICE FISCALE: TGLGNN70E64L424F
DATA FIRMA: 22/05/2014 11:25:24
IMPRONTA: 740548D28E32D467CFBBDAF6FC2778EA7F1C356D3EBC318CB37749B5DD62EBD5
          7F1C356D3EBC318CB37749B5DD62EBD5A51569AD2DF66E6D9338B0B7A7BD7D49
          A51569AD2DF66E6D9338B0B7A7BD7D49B7CDF61A24FAFE7E7A686E4AFD6B2CB3
          B7CDF61A24FAFE7E7A686E4AFD6B2CB3B6DF8D849AAE7792D0B434235F00A559


