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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Demografico - Cultura - Tempo Libero - Servizi Scolastici

Oggetto:
APPROVAZIONE BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A 
FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON SEDE A ROSATE, CHE 
SVOLGONO ATTIVITA' SPORTIVA SUL TERRITORIO.  ANNO 2021 €. 
5.000,00=. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI.

La sottoscritta dr.ssa Annalisa Fiori, responsabile del Settore n. 3 - Demografico, Tempo 
Libero, Sport, Servizi scolastici ai sensi del decreto sindacale n. 20/2019 e decreto n. 6 del 
29.6.2021;
Vista la deliberazione C.C. n. 8 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
Vista la deliberazione G.C. n. 4 del 09.02.2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2021-2023;
Edotto che detto piano affida ai Funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento 
degli obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle 
varie spese ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la determinazione n. 2/2022 avente per oggetto: “Bando per la concessione di 
contributi a favore delle associazioni sportive con sede a Rosate, che svolgono attività 
sportiva sul territorio di Rosate. Anno 2021” con cui è stato assunto l’impegno di spesa di 
€. 5.000,00 con imputazione al cap 3560 del Bilancio di previsione 2021;
Visto il verbale di  esame delle domande pervenute e l'allegato n.1 di assegnazione dei 
punteggi qui allegati quale parte integrante e sostanziale dell'atto;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 15 del 18/03/2021, con la quale è stato 
approvato il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 
2021/2022/2023”, pubblicata  sul sito web istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 
16 aprile  2013, e il “Codice di comportamento Comunale 2021-2023”, approvato con 
deliberazione G. C. n. 16/2021;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in 
riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all’art. 7 del 
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate ai sensi dell’art. 54, 



comma 5, del D.Lgs. 165/2001”;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
Visti:

 il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di Giunta  Comunale n. 149 del 14/12/2010;

 il Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale nr. 24/2021;  

D E T E R M I N A
1)di assegnare i contributi economici, secondo i punteggi attribuiti ai sensi di quanto 
previsto dal bando di gara di cui alla determinazione nr. 2/2022  e, nelle risultanze del 
verbale qui allegato, alle associazioni sportive di seguito indicate :

punti  contributo 
ZANSHIN 
KARATE

35,00  € 416,67

POLISPORTIVA 64,00  € 761,90
TWIRLING 38,00  € 452,38
OLIMPIA 62,00  € 738,10
KENSHIRO 37,00  € 440,48
ARABESQUE 64,00  € 761,90
SMART 
FIGHITING

71,00  € 845,24

MAMMA MIA 49,00  € 583,33
  € 5.000,00

2) di ottemperare: 
 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della 

L. 136/2010; 
 agli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito 

all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;
3)di invitare le associazioni sportive al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 
del Comune di Rosate approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 16/2021, ai 
sensi del DPR 62/2013, del  Piano Comunale di Prevenzione Anticorruzione 2021-2023, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 15 del 18.3.2021, pubblicati sul sito 
web istituzionale dell’Ente all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché 
delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 per quanto di competenza;
4)di comunicare la presente determinazione, rispettivamente, al Responsabile del Servizio 
finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.151, comma 4° del D. Lgs n. 267/2000 e alle associazioni sportive con sede a 
Rosate, presenti sul territorio, ai sensi dell’art. 191 del D. lgs 267/2000;
5)di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determine e conseguente 
trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa 
Amministrazione.



Il Responsabile
Annalisa Fiori / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente


