
Comune di Cervignano del Friuli - Determinazione n. 752 del 10/11/2020  Tipo Atto: DAD 

 

C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 26 del 09/11/2020 
Determinazione nr. 752 del 10/11/2020 

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi 
 

OGGETTO: Approvazione bandi per la concessione di contributi ordinari anno 2020: 
BANDO AREA E. Sport e tempo libero 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che con atto n. 176 del 04/11/2020, avente ad oggetto “Linee guida generali e linee guida di settore per la 
concessione di contributi ordinari anno 2020, di cui all’art.7 del vigente Regolamento comunale per la concessione di 
contributi,patrocini e altri benefici economici”  approvato con D.C. 58/2017 e modificato con D.C. 50/2019”, la Giunta comunale ha 
approvato:  

- le LINEE GUIDA GENERALI per la concessione di contributi attività ordinaria anno 2020;  

- le LINEE GUIDA DI SETTORE per la concessione di contributi attività ordinaria anno 2020, suddivise nelle varie aree di 
intervento;  

CONSIDERATO che compete a ciascun Settore/Servizio comunale, in relazione alle aree di intervento, adottare e 
pubblicare i bandi per la concessione di contributi ordinari, sulla base delle indicazioni deliberate dalla Giunta e del facsimile di 
bando predisposto dal Servizio Cultura rientrante in base alla competenza assegnata dalla deliberazione giuntale summenzionata;  

RITENUTO di approvare il BANDO di competenza del Settore Tecnico e Gestione del Territorio di seguito indicato, allegato 
al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale dello stesso e che dovrà essere pubblicato  sul sito del Comune di 
Cervignano del Friuli: BANDO AREA E. Sport e tempo libero; 

PRECISATO che nel bando ciascun Settore dovrà indicare:  

-  il termine per la presentazione delle richieste, individuato nel 30.11.2020 per uniformare la scadenza di tutti i bandi;  

- i criteri per l’assegnazione dei contributi (definiti sulla base di quanto indicato dalla Giunta); 

RICHIAMATE in particolare le linee guida approvate per la concessione di contributi ordinari per il Settore Tecnico e 
gestione del territorio e lo stanziamento assegnato all’Area Sport e Tempo libero per € 30.000,00:  

ATTESO che la Giunta in riferimento alla suddetta Area ha individuato gli obiettivi e le priorità, nonché il criterio di riparto; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel 
DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi 
dell’ente e delle partecipate; 

RITENUTO di procedere in merito; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 
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VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE il BANDO di competenza del Settore Tecnico e Gestione del Territorio allegato al presente 
atto in quanto parte integrante e sostanziale dello stesso e di seguito indicato:  

BANDO AREA E. Sport e tempo libero 

2) - DI PUBBLICARE il BANDO di cui al punto 1) di competenza del Settore Tecnico e Gestione del Territorio 
sul sito del Comune di Cervignano del Friuli;  

3) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

4) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative 
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori 
pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee 
programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

5) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, 
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 09/11/2020 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


