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Determinazione n. 96 / 2014  PO MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
 
 
Prot. Corr. n. 13/3/24-2/2014 sez. 3592. 
 
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, al "Circolo ACLI - G. FANIN" per le iniziative 
denominate "Torneo di Burraco", Scala "40", Bocce "Lui e Lei" che si effettueranno nel corso della 
prima settimana di novembre 2014, di  n. 3 coppe per un costo complessivo di circa Euro 75,00.- 
(IVA compresa).  
 
 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 
Richiamato il vigente “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. 25.9.2014, conservata agli atti, del “Circolo ACLI –  G. FANIN”  (C. F. 
80017270325) con la quale ha fatto richiesta di concessione di provvidenze (coppe) per le iniziative   
denominate “Torneo di Burraco” ,  Scala “40”, Bocce “Lui e Lei” che si effettueranno nel corso 
della prima settimana di novembre 2014;   
 
precisato che la suddetta Associazione ha richiesto, come provvidenze da consegnare ai concorrenti risultati 
vincitori, in considerazione della posizione in graduatoria ottenuta nelle tre competizioni, la consessione di  
tre coppe; 
 
constatato che l’ iniziativa di cui sopra rappresenta un’ attività ben consolidata nel tessuto sociale ed 
altresì comporta coinvolgimento delle fasce deboli (adulti di età superiore ai 65 anni) della comunità locale 
costituendo un’ importante occasione di aggregazione sociale,  solidarietà ed inoltre di coesione fra varie 
associazioni cittadine; 
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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 75,00.- (IVA compresa) che trova copertura  al cap. 1836  imp. 2013/6288; 
 
richiamato il D. Lgs. 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 dell'art. 18  “
Amministrazione Aperta”  del D. Lgs. 22.6.2012, convertito in Legge 7.8.2012 n. 134; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 14/2014 del Direttore del Servizio Sport circa la competenza all’
adozione dell’atto; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 

1) Di dare esecuzione alla domanda del Circolo ACLI - G. FANIN (C. F. 80017270325)  -sito a Trieste 
in Campo San Giacomo 15- con la quale ha fatto richiesta di concessione di provvidenze (coppe) 
per il sostegno alle iniziastive denominate “Torneo di Burraco” Scala “40” Bocce “Lui e Lei” che si 
effettueranno nel corso della prima settimana di novembre 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 75,00.- (IVA compresa); 

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

 
 

 IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
dott.ssa Giovanna TAGLIAFERRO 
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