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PO MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Determinazione n. 53 / 2016   PO MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Prot. Corr.  n. 13/3/6-2/2016 sez. 1165

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.  Circolo 
Damistico Triestino per l'iniziativa denominate "19° Trofeo Guidalberto Luisa” 
che si effettuerà il 22/5/2016, di n. 1 trofeo, per un costo complessivo di circa 
Euro 40,00.- (IVA compresa), ed inoltre di n. 4 borse  e n. 5 libri omaggio. 

LA 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. 13.4.2016, conservata agli atti, della A.S.D. Circolo Damistico Triestino 
(C. F. 80022460325) per la manifestazione denominata “19° Trofeo Guidalberto Luisa”  gara  di 
dama  a  sistema  italiano   a  carattere  nazionale  con  arbitraggio  designato  dalla  FID  con  la 
partecipazione di  circa 50 atleti da fuori Provincia e Regione che si effettuerà nella giornata del  22 
maggio 2016;

valutata la richiesta presentata in relazione ai criteri di cui all'art. 14 del citato Regolamento ed in 
base alla rispondenza dell'iniziativa agli stessi per quanto riguarda i seguenti aspetti:

– particolare rilievo  negli ambiti  di cui all'art. 1;
– originalità e carattere innovativo,
– rilevanza turistica  dell'iniziativa;
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valutata la volontà di conferire prestigio alla manifestazione suddetta che serve a far conoscere ed 
esaltare i  valori  dello sport  in tutte le sue dimensioni  attraverso la concessione di  provvidenze, 
mediante  forniture che risultano essere già in possesso del Servizio Sport e più precisamente n. 1 
trofeo, per un costo complessivo di circa Euro 40,00.- (IVA compresa) che trova copertura al cap. 
1836 imp. 2015/8220 ed inoltre di n. 4 borse e n. 5 libri omaggio;

richiamato il D. Lgs. n. 267 dd. 18 agosto 2000 recante il “ Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali”;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

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 della A.S.D. Circolo Damistico Triestino  (C. F. 80022460325) 
sito  a Trieste in  via della  Liburnia  n.  1 (c/o Trattoria  Valle),  con la  quale ha fatto richiesta di 
concessione di provvidenze per il sostegno alla manifestazione denominata “19° Trofeo Guidalberto 
Luisa” meglio specificata in premessa che si effettuerà nella giornata del 22 maggio 2016 a cui è 
possibile assolvere mediante le forniture che risultanto essere già in possesso del Servizio Sport, e 
più precisamente di n. 1 trofeo per un costo complessivo di circa Euro 40,00.- (IVA compresa) ed 
inoltre di 4 borse e n. 5 libri  omaggio;
2) di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 1836 imp. 2015/8220.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Giovanna TAGLIAFERRO

Trieste, vedi data firma digitale
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