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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. 254 del 18/12/2020 
Determinazione nr. 951 del 18/12/2020 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

OGGETTO: Concessione di contributi ordinari anno 2020 - BANDO E. Sport e tempo 
libero - nomina commissione  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 187 del 31.10.2017 ad oggetto “Approvazione linee guida 
generali e linee guida di settore per la concessione di contributi ordinari anno 2017 ex art. 7 e ssgg. Regolamento 
comunale per la concessione di contributi approvato con D.C. 58/2017” con la quale la Giunta comunale ha approvato le 
linee guida per la concessione di contributi per attività ordinaria per i seguenti bandi: 

A. Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale, attività umanitarie, di informazione alla 
cittadinanza, prevenzione e salute e relazioni internazionali 

C. Attività culturali, artistiche e scientifiche 
D. Politiche giovanili 
E. Sport e tempo libero 
F. Tutela dell’ambiente e promozione della mobilità sostenibile 
G. Turismo, animazione della città, Sviluppo economico 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°176 del 04.11.2020 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” in riferimento al Regolamento comunale per la 
concessione di contributi approvato con D.C. 58/2017 e modificato con D.c. 50/2019 con la quale la Giunta comunale ha 
aggiornato e approvato le linee guida per la concessione di contributi per attività ordinaria; 

RILEVATO che il bando per l’assegnazione dei contributi in oggetto è stato approvato con determinazione n. 
752 del 10.11.2020 ad oggetto “Approvazione bandi per la concessione di contributi ordinari anno 2020: BANDO AREA 
E . SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO” 

ATTESO che con nota prot. n. 30289 del 15.12.2020, il Servizio Cultura e Biblioteca ha trasmesso, a seguito 
del completamento dell’istruttoria, le domande di contributo per l’attività ordinaria annuale 2020 per il Bando Area E – 
Sport e Tempo Libero ai fini dell’assegnazione dei punteggi e del completamento dell’iter amministrativo comprendente 
anche l’impegno di spesa in bilancio; 

RILEVATA l’opportunità di nominare la commissione per l’assegnazione dei punteggi e la graduatoria, secondo 
quanto proposto dall’art. 9 del Bando Area E – Sport e Tempo Libero come sopra approvato, il quale prevede la  
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possibilità di nomina della commissione per l’assegnazione dei punteggi composta da soggetti competenti nel settore di 
intervento oggetto di contributo in numero da 3 a 5 membri, uno dei quali con funzioni di segretario verbalizzante. La 
Commissione così nominata sarà presieduta dal Responsabile del Settore/Servizio competente.” 

RITENUTO di provvedere in merito 

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. 

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 PROCEDERE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, alla costituzione della commissione per l’assegnazione dei punteggi per la concessione di contributi ordinari 
anno 2020 - BANDO E. Sport e tempo libero, come di seguito: 

-  BIANCO Luca, responsabile Settore Tecnico e Gestione del Territorio del comune di Cervignano del Friuli; 

-  BOEMO Giancarlo, funzionario presso il Settore Tecnico e Gestione del Territorio del comune di Cervignano del 
Friuli; 

-  VRECH Milena, funzionario presso il Servizio Lavori Pubblici e manutenzioni del comune di Cervignano del Friuli; 

2) DI INDIVIDUARE quale segretario verbalizzante della commissione per l’assegnazione dei punteggi per la 
concessione di contributi ordinari anno 2020 - BANDO E. Sport e tempo libero: 

-  BIANCO Luca, responsabile Settore Tecnico e Gestione del Territorio 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, 18/12/2020 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
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