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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 264
Data adozione atto: 26/10/2020
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Segreteria-Protocollo
OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PER CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Visto il proprio decreto di nomina n. 3407 del 23/07/2020 di responsabile di posizione
organizzativa dell'area amministrativa;
Precisato che il presente avviso è coerente con gli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
Programmazione (D.U.P) 2020-2022 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del
30.05.2020
Avuta lettura dei seguenti articoli:
- art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni,
rubricato in “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
- art. 58 dello Statuto Comunale secondo cui il comune valorizza le autonome forme associative e
di cooperazione dei cittadini attraverso forme di incentivazione con apporti anche di natura
economica e finanziaria;
Visto il regolamento per Regolamento la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 19/08/2010;
Recepiti gli indirizzi di cui alla delibera di Giunta Comunale n. ____ del 22/10/2020;
Evidenziato che la concessione di benefici o vantaggi economici è individuata quale attività a
rischio corruttivo ai sensi della legge 190/2012, per cui occorre definire l’iter procedimentale a
presidio della legalità dell’azione amministrativa nel rispetto dei fondamentali principi di imparzialità
e buon andamento costituzionalmente garantiti;
Richiamato al riguardo il piano triennale di trasparenza e anticorruzione approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 48/2020 ed in particolare l'allegato A e dato atto che sono state adottate le
misure di prevenzione indicate avuto riguardo all'applicazione dei regolamenti e alla
predeterminazione dei criteri;

Accertato, infatti, che l’assegnazione di benefici è configurabile come provvedimento concessorio,
accrescitivo della sfera giuridica del destinatario, il quale in ossequio ai principi di trasparenza e
parità di trattamento, deve scaturire da un procedimento amministrativo, in cui siano riscontrati
requisiti di ammissibilità, conformità dell’iniziativa con i fini perseguiti dall’ente (a garanzia del
perseguimento dell’interesse pubblico), sulla base di una serie di parametri predeterminati, in
modo che siano conoscibili a priori da qualunque terzo interessato gli elementi dell’an e del
quantum;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari;
Attestata
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta;

•

la correttezza del procedimento;

•

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati.

Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto indicate al fine di
favorire la promozione e l'effettuazione delle attività sportive;
Visti:
•
•
•

il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico degli enti locali”;
il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il D.lgs 240/1991 inerente il procedimento amministrativo e il diritto di accesso

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 30.05.2020 con la quale si approvava il
bilancio di previsione anno 2020-2022;
Visti gli atti d’ufficio;
DETERMINA
1. Di approvare l’allegato avviso inerente la disciplina per la concessione degli impianti sportivi
comunali.
1. Di stabilire che le domande di concessione degli impianti dovranno pervenire all’Ente entro il
termine indicato nell'avviso, prevedendo la non ammissione delle domande ricevute
successivamente a tale data e quelle che saranno prive della sottoscrizione del dichiarante;
2. Di dare atto che il presente atto non comporta oneri diretti sul bilancio con eccezione delle
utenze che risultano già impegnate con differenti atti;
3. Di disporre la pubblicazione della presente, nonché degli allegati, all’Albo Pretorio e sul sito
internet dell’Ente per trenta giorni consecutivi responsabile procedimento D.ssa Irene
Marcomini;

4. Di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione
Trasparente” nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013;
Trattamento Dati I dati raccolti saranno trattati ai sensi Regolamento UE 679/2016 - di seguito indicato
“RGPD”) esclusivamente nell’ambito della presente gara. I dati personali sono registrati e trattati in via
del tutto riservata per le sole finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività del Comune di
Mamoiada. Il trattamento dei dati è ammesso per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno conservati attenendosi alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. I dati personali non saranno diffusi o comunicati a
terzi. Secondo quanto previsto dell'art. 15 RGPD, in qualsiasi momento e in modo del tutto gratuito si
potrà consultare, integrare, far modificare o cancellare i dati, od opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo
scrivendo alla mail del comune di Mamoiada. Il Titolare è il Comune di Mamoiada nella persona del
Sindaco protempore Luciano Barone. Il responsabile del trattamento è il Responsabile del settore dr.ssa
Irene Marcomini. I dati del DPO sono disponibili nel sito sezione amministrazione trasparente/altri
contenuti.

Avverso il presente è ammesso ricorso giurisdizionale da notificare entro 30 giorni al TAR
Sardegna o 120 al Presidente della Repubblica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcomini Irene
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 26/10/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 10/11/2020.

Mamoiada, 26/10/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Copia Conforme all’Originale
Rilasciata in Data: ___/___/______
L’addetto:

