ORIGINALE

COMUNE DI VENOSA
Provincia di Potenza
Registro Generale N. 5 del 18-01-2016

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE N. 2 DEL 18-01-2016
Oggetto: Piano Regionale annuale per lo Sviluppo dello Sport- ANNO 2014- scheda B:
erogazione buoni sport. Approvazione graduatoria.
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
-

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

-

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

-

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

-

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.43
dell’08.04.2014 ;

-

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, modificato
con deliberazione del Commissario Straordinario n.24 del 14.03.2014;

-

Richiamato il Decreto Sindacale n.28 del 29.12.2014 e successivo n.34 del 05.10.2015 con i quali
si è provveduto al conferimento degli incarichi di responsabilità delle strutture apicali e delle
posizioni organizzative e, che al dott. Nicola Triggiani sono state attribuite le funzioni di
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona con le connesse competenze gestionali, cui afferisce il
Servizio Pubblica Istruzione e Sport;

-

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

-

Richiamata, la delibera del C.C. n.47 del 10.08.2015, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione per l’esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

Premesso:
•

che la Regione Basilicata con D.G.R. n.726 del 04.06.2015 ha approvato, ai sensi
dell’art.9 della L.R.n.26 dell’1 dicembre 2004 “ Nuove Norme in materia di Sport” , il
Programma Regionale triennale per lo sviluppo dello sport – anni 2014/2016;

•

che con successiva D.G.R. n. 1249 del 24.09.2015, pubblicata sul BUR Basilicata n.45
dell’01.11.2015, ha approvato il Piano Regionale annuale per lo sviluppo dello sport

annualità 2014;
•

che con nota del 05.11.2015, Prot.n.0229777/15AM, acquisita al Protocollo di questo
Ente in data 06.11.2015, n.19366, l’Ufficio Politiche dello Sport e Attuazione Politiche
per i Giovani della Regione Basilicata ha comunicato che il Programma Triennale
2014/2016 ha stanziato in favore del Comune di Venosa, per l’annualità 2014,
complessivi € 6.400,00, per n.32 “Buoni Sport” del valore di € 200,00 ciascuno;

•

che con Delibera n. 135 del 12.11.2015 la Giunta Comunale ha preso atto dei suddetti
piani regionali ed ha fornito indirizzo per l’emanazione di apposito avviso pubblico per la
concessione di n.32 “Buoni Sport” del valore di € 200,00 ciascuno, con le modalità
stabiliti dai richiamati Programma Regionale triennale per lo sviluppo dello Sport anni
2014/2016 e Piano Regionale annuale per lo sviluppo dello Sport anno 2014;
-

che con Determinazione n.108 (R.G.n.340) del 16.11.2015 il Responsabile del
Servizio ha approvato lo schema di avviso pubblico e modello di domanda;

-

che l’Avviso è stato pubblicato in data 17.11.2015 all’Albo Pretorio on-line, sul sito
istituzionale del Comune di Venosa, nonché mediante affissione di manifesti murali;

-

Considerato che, a seguito dell’avvenuta pubblicazione del suddetto avviso, sono
pervenute n.22 domande di richiesta di “ Buoni Sport” di cui n.1( esclusa) con ISEE
superiore a quanto richiesto per l’ammissibilità della richiesta ( €. 11.305,72);

-

che in applicazione di quanto stabilito dagli artt.5 e 7 dell’Avviso pubblico per
l’assegnazione dei “ Buoni Sport”, si è proceduto a formulare la graduatoria, di seguito
allegata -All.”A”- ,

-

Ritenuto per tutto quanto fin qui premesso, di dover approvare la suddetta graduatoria
delle domande pervenute e ritenute ammissibili (n.21), per l’attribuzione di n.21 Buoni
Sport ( All.”A”);

-

Dato atto della regolarità tecnico - amministrativa dell’intervento;
DETERMINA

Per i motivi in narrativa indicati,
1. di approvare la graduatoria di seguito allegata, All. "A”, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, delle n.21 domande pervenute presso
questo Ente ed ammesse secondo quanto stabilito dagli artt. 5 e 7 dell’Avviso
pubblico per l’assegnazione dei “ Buoni Sport”, annualità 2014;
3. di dare atto che n.1 domanda della Sig.ra C.I. di Venosa, è stata esclusa in quanto
l’attestazione ISEE, requisito essenziale per la partecipazione, risulta superiore a
quanto richiesto dall’Avviso;
4. di dare atto, altresì, che i n.21 “ Buoni Sport” saranno liquidati con successivo e
separato atto in favore dei beneficiari a seguito dell’effettivo trasferimento della
somma da parte della Regione Basilicata;
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5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line
del Comune per 15 giorni consecutivi , ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento/Settore
dott.ssa RESTAINO MARIA
DONATELLA

Il Responsabile
dott. TRIGGIANI NICOLA
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___________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Attesta che copia delle presente è stata affissa all'Albo dell'Ente il

19-01-2016

per rimanervi 15 giorni consecutivi;

Venosa, __________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SIG. LICHINCHI NICOLA
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