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Prot. corr. n. 13/3/18 -2/2014 sez. 2768 
 
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. Polisportiva Fuoric'entro per la manifestazione 
denominata "XVIII° Trofeo Marco Cavallo" che si svolgerà il 5-6-7  settembre 2014 di n. 6 
coppe  per un costo complessivo di circa Euro 108,00.- (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. 67 dd. 
18.12.2013; 
 
considerata la domanda dd. 3.9.2014, conservata agli atti, dell'A.S.D. Polisportiva Fuoric'entro (C. F. 
00983380320) con la quale ha fatto richiesta di concessione di provvidenze (coppe) per il sostegno alla 
manifestazione  a carattere internazionale denominata “XVIII° Trofeo Marco Cavallo” che si svolgerà il 5-6-7 
settembre 2014;  
 
constatato che l’iniziativa di cui sopra rappresenta un’attività ben consolidata nel tessuto sociale ed altresì 
comporta coinvolgimento di soggetti appartenenti alle fasce deboli costituendo un’importante occasione di 
aggregazione sociale tra i giovani della città di Trieste e quelli provenienti da tutta Italia e dall'estero; 
 
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. 6 piccole coppe, per un costo complessivo di circa 
Euro 108,00.- (IVA compresa) che trova copertura al cap. 1836 imp. 2013/6288; 
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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”; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 14/2014 del Direttore del Servizio Sport circa la competenza all’adozione 
dell’atto; 
 
visto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell’Ente ai sensi dell’art. 18 comma 2 
“Amministrazione Aperta” del D. Lgs. 22.6.2012 n. 83, convertito in Legge 7.8.2012 n. 134; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 

D E T E R M I N A  

 

1. di dare esecuzione alla domanda dell'A.S.D. Polisportiva Fuoric'entro (C. F. 00983380320) con la quale ha 
fatto richiesta di concessione di provvidenze (coppe) per il sostegno alla manifestazione  a carattere 
internazionale denominata “XVIII° Trofeo Marco Cavallo” che si svolgerà il 5-6-7 settembre 2014 a cui è 
possibile assolvere mediante le forniture che risultanto essere già in possesso del Servizio Sport, e più 
precisamente di n. 6 coppe per un costo complessivo di circa Euro 108,00.- (IVA compresa); 

 

2. di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 1836 imp. 2013/6288. 

 
 

 
 
 
 
 

 
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: 04/09/2014 11:46:52
IMPRONTA: 90C9E6F614891A30C319BC52F2B14760791EC46CC7147E33692DC6D7EF9B81DB
          791EC46CC7147E33692DC6D7EF9B81DB7221135102E504F376E02F64CE8BB339
          7221135102E504F376E02F64CE8BB3390CEEB1B0FB0F21209BDE9A4AB41BF3C8
          0CEEB1B0FB0F21209BDE9A4AB41BF3C81EEC9DE04E4E83A5E1CC04FA32F882FC


