COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 483 del 26/02/2020
Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di contributi volti a
promuovere l'attività sportiva per l'anno 2020 - Approvazione e
pubblicazione
Proponente:

Sport
Unità Operativa proponente:

Sport
Proposta di determinazione

n. 2020/37 del 25/02/2020
Firme:

•

Sport
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Determinazione n. 483 del 26/02/2020

Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia
locale, in presenza di motivate esigenze;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 295 del 17/12/2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020-2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020;
Richiamate la D.C.C. n. 45 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019
con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione unificato al Piano della
Performance 2019-2021;
Richiamato l'obiettivo di Peg cod PS O2 -2020 promozione dello sport;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocini ed
agevolazioni, approvato con D.C.C. n. 55 del 13/07/2016;
Considerato che il Regolamento suddetto prevede, all'art.7, la predisposizione di appositi
bandi o avvisi nei quali sono individuati i campi di intervento nel cui ambito, in coerenza con
la propria programmazione, l'amministrazione comunale intende concedere contributi a
sostegno di iniziative organizzate da soggetti terzi nel territorio del Comune di Prato;
Ritenuto necessario, in ottemperanza a quanto previsto dal sopra citato regolamento,
procedere alla predisposizione di un avviso pubblico che individua gli ambiti di intervento o i
settori di attività per i quali è possibile presentare istanze di contributo a sostegno di
iniziative in ambito sportivo, per l'anno 2020;
Vista la bozza di avviso pubblico allegata al presente atto a formarne parte integrante ed
essenziale;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione di detto avviso sul sito istituzionale del
Comune di Prato;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma
7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1. di approvare la narrativa che precede che qui si intende integralmente riportata;
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2. di approvare la bozza di Avviso Pubblico per la concessione di contributi volti a
promuovere l'attività sportiva nel Comune di Prato per l'anno 2020;
3. di provvedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di detto
avviso;
4. di nominare responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Dott.
Franco Giugni;
5. di dare atto che si procederà alle pubblicazioni previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
6. di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di
interesse in capo ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto
dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;
7. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro
60 giorni dalla pubblicazione dello stesso o, in alternativa, entro 120 giorni al
Presidente della Repubblica.
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