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OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE
ANNUALITA’ 2019. APPROVAZIONE DELL’AVVISO E DEL MODULO DI
ISCRIZIONE ALL’ALBO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 4, comma 2, del T.U. n.165/2001;
Visto l’art.50, co 10 e l’art.109 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;
Visto il decreto del Sindaco n. 03 del 01.02.2018 con il quale è stato disposto di conferire al Dr.
Paolo Agostino Cannillo l’incarico di Responsabile in Posizione Organizzativa del Servizio 3.1
Affari Generali - Servizi Demografici – Sport;
VISTO la legge Regionale n° 17 del 17.05.1999, provvedimenti per lo sviluppo dello sport in
Sardegna;
PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne
promuove la pratica e la diffusione anche attraverso la concessione di contributi economici trasferiti
ai Comuni, nell’ambito del Fondo Unico di cui all’articolo 10 della L.R. n.2/2007 “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007), il tutto a
sostegno delle attività ed in favore delle società sportive, in attuazione della L.R. n.17/1999;
CONSIDERATE le numerose società sportive operanti nel territorio, comprese anche le società di
nuova costituzione;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 220 del 01.12.2016 con la quale venivano approvati:
- L’avviso di manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni sportive che operano nel territorio comunale
finalizzato alla costituzione di un albo Comunale;
- Il modulo di richiesta per l’inserimento nell’albo comunale ;
- Lo schema recante la struttura dell’Albo Comunale;
finalizzato alla costituzione dell’albo delle associazioni sportive operanti nel territorio;

VISTA la determina Dirigenziale n° 88 del 17.03.2017 con la quale si costituiva l’Albo delle
Società Sportive operanti nel Territorio;
CONSIDERATO che nell’avviso approvato con deliberazione n. 220 del 01.12.2016 si dava atto del
rinnovo triennale dell’iscrizione e si prevedeva inoltre l’aggiornamento annuale dell’albo con
l’inserimento delle nuove società richiedenti;
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CONSIDERATO CHE con determina del Responsabile del servizio n. 80 del 27 febbraio 2018
veniva aggiornato l’albo delle associazioni sportive per il secondo anno consecutivo;
RAVVISATA l’esigenza, al fine di garantire la continuità di un pubblico servizio, di aggiornare
l’albo delle Società sportive per il terzo anno, cosi come previsto dalla deliberazione n° 220 del
01.12.2016, approvando l’Avviso pubblico al fine di poter informare le Società Sportive interessate
all’iscrizione;
RITENUTO opportuno procedere In merito;
DETERMINA
1. Di dare atto di quanto in premessa;

2. Di avviare la procedura finalizzata all’aggiornamento annuale dell’ Albo Comunale delle
società sportive 2017/2019 istituito con delibera di Giunta comunale n. 220 del 01.12.2016;
3. Di approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni sportive che
operano nel territorio comunale (All. A) ed il fac – simile di modulo di richiesta per l’inserimento
nell’albo comunale (All. B) allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale,
4. Di disporre la pubblicazione della documentazione predetta all’Albo Pretorio comunale e di
stabilire alle ore 12.00 del 28.02.2019 la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione da presentare a mano all’Ufficio protocollo del Comune;
5. Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà all’approvazione dell’
Albo Comunale delle società sportive come riaggiornato sulla base delle nuove manifestazioni
di interesse.
6. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali-Demografici- Sport per la
gestione degli atti Generali, per l’adozione degli atti Gestionali conseguenti;
7. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che il presente provvedimento sarà
pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” –
“provvedimenti” all’indirizzo www.comune.sorso.ss.it con l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà assunto di
volta in volta con il provvedimento di conferimento di ciascun incarico;
9. 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, 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 responsabile del servizio;
10. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 che il presente provvedimento sarà
pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” –
“provvedimenti” all’indirizzo www.comune.sorso.ss.it con l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Paolo Cannillo
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 ss.mm.ii e norme collegate

Della presente determinazione viene curato il deposito agli atti della Segreteria Generale anche ai
fini dell’inserimento della stessa nell’elenco settimanale da pubblicare all’Albo Pretorio.
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