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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO che:

1 con Decreto del Sindaco n. 78 del 31/12/2018 la sottoscritta Dott.ssa Antonella Galardo risulta 
incaricata della direzione del Servizio Cultura, Turismo e sport;
2 con deliberazione di C.C. n.22 del 04/04/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 
relativo all’esercizio 2019/2021;
3 con deliberazione di G.C. n. 128 del 18/04/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) 2019/2021 e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;
4 con deliberazione di C.C. n.21 del 03/04/2019 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP)  2019/2021;

Premesso che:
il Documento Unico di Programmazione ha tra gli obiettivi strategici della linea programmatica lo sport, che 
viene inteso quale strumento di formazione sociale, culturale e di elevazione morale in grado di sviluppare 
qualità interiori come la volontà, il coraggio, l’abnegazione, lo spirito di sacrificio, il rispetto, la tenacia e la 
perseveranza ed in particolare il  n 8.6 “Ampliamento e valorizzazione dell’offerta sportiva”;

che l’amministrazione Comunale attraverso l’Assessorato alla Cultura, Turismo e Sport  intende promuovere 
lo sport quale veicolo dei valori fondamentali della persona e di sviluppo di un modello di rapporti basati sul 
rispetto delle regole, dell’autodisciplina e della cooperazione;
Lo sport e la pratica sportiva vanno intesi altresì come miglioramento della qualità della vita dei cittadini, 
ricerca del benessere fisico nonché cura del corpo in stretto rapporto con la natura;

TENUTO CONTO che tra gli obiettivi dell’Assessorato  vi è l’incentivazione  della promozione di eventi e 
progetti sportivi nel nostro territorio per i quali sono previste apposite dotazioni di risorse del Bilancio di 
Previsione 2019, al capitolo 1350/70  denominato “Interventi ed iniziative sportive per la diffusione dello 
sport”  – Trasferimenti;

RILEVATO che il Comune di Latina, in un’ottica di promozione sportiva e di traino per lo sport stesso, 
intende sostenere i maggiori eventi capaci di promuovere il territorio ed incentivare la pratica sportiva, e al 
contempo sostenere l’attività sportiva di base;

ATTESO CHE, in tal modo, l’Amministrazione Comunale intende perseguire un rinnovamento e un 
ampliamento dell'offerta di eventi estendendo e potenziando le iniziative già esistenti sul territorio, intende 
rafforzare l’immagine del territorio attraverso una positiva ricaduta promozionale derivante dalla 
realizzazione di tali eventi ed intende ovviamente sostenere l’attività di base per evitare che il costo della 
permanente crisi economica ricada indirettamente sulle famiglie;

RILEVATO CHE, a seguito della situazione economica attuale, che vede ogni anno una costante riduzione 
delle risorse a disposizione dell’Amministrazione, si rende necessario sostenere esclusivamente quelle 
attività e quegli eventi ritenuti maggiormente meritevoli, sia per le modalità di realizzazione che per i 
contenuti;

RITENUTO dunque necessario, al fine di dare la maggiore evidenza pubblica all’assegnazione delle risorse 
e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, 
dover procedere attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di un “Avviso pubblico per 
l’assegnazione di contributi economici a sostegno della realizzazione di eventi sportivi nel comune di Latina 
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per l’anno 2019”, rivolto a soggetti privati e/o Associazioni e finalizzato alla concessione di contributi 
economici a favore di eventi – organizzati nel territorio di Latina dal 27/11/2019 al 31 dicembre 2019;

DATO ATTO che:
le risorse a disposizione per il presente bando sono pari ad Euro 10.500,00 di cui al capitolo di spesa 
n.1350/70 denominato ““Interventi ed iniziative sportive per la diffusione dello sport”  – Trasferimenti per euro 
10.000,00 e al capitolo di spesa n°989/2 denominato “ Manifestazioni culturali” del Bilancio di previsione 
2019 per euro 500;
possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti individuati nel succitato avviso;
le proposte presentate non sono comunque vincolanti per l’Ente;

VISTO l’ “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a sostegno della realizzazione di eventi 
sportivi  per l’anno 2019” (allegato “A” parte integrante) relativo alla procedura per l’assegnazione di 
contributi economici a favore di soggetti privati e/o Associazioni e finalizzato alla concessione di contributi
economici a favore di eventi organizzati nel territorio di Latina dal 27/11/2019 al 31 dicembre 2019;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso;

Visti:
1 il D.Lgs. n. 267/2000;
2 il D.Lgs. n. 165/2001;
3 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
4 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. 
Lgs. 118/2011;
5 lo statuto comunale;
6 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
7 il regolamento comunale di contabilità;
8 il regolamento comunale dei contratti;
9 il regolamento comunale sui controlli interni;
10  ll vigente Regolamento sulla concessione di patrocini, benefici economici e contributi 
finanziari approvato con deliberazione di Consiglio comunale n°34 del 15.06.2017;
11 L’art. 18 lett. A) del regolamento TOSAP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n°48 del 03.05.1994 e ss.mm.ii

D E T E R M I N A

di approvare per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, lo 
schema di “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a sostegno della realizzazione 
di eventi sportivi  nel Comune di Latina per l’anno 2019”, Allegato “A”, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto ed è finalizzato a pubblicizzare e a favorire la massima 
partecipazione dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza e buon andamento in applicazione delle procedure di cui all’art.7 del 
Regolamento comunale per la concessione di patrocini, benefici economici e contributi finanziari;

di dare atto che l’ “Avviso pubblico” sarà pubblicato all’Albo Pretorio e nell'apposita sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Latina a far data dall’esecutività del 
presente atto;

di prenotare la somma pari ad Euro 10.500,00 sul capitolo di spesa n.1350/70 denominato ““Interventi ed 
iniziative sportive per la diffusione dello sport”  – Trasferimenti per euro 10.000,00 e sul capitolo di 
spesa n°989/2 denominato “ Manifestazioni culturali”  per euro 500;
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di dare atto che, successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione al presente 
Avviso pubblico e alla relativa fase istruttoria, si procederà alla formulazione della graduatoria;

di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’approvazione della 
graduatoria sopra indicata e all’assegnazione dei rispettivi contributi economici assegnati;

di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Avv. Elena Lusena  Capo U.O.C. Sport

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 
al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 
bis del D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Dirigente Responsabile  del Servizio;

Responsabile di procedimento: Lusena Elena

Latina, 12/11/2019
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Galardo Antonella
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


