COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale
_________________________
ORIGINALE
SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA
ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E
SERVIZI DEMOGRAFICI
gestione impianti sportivi (convenzioni ed attività amministrativa)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1642 del 04/10/2019
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

avviso pubblico avvio minori residenti alla pratica sportiva gratuita negli impianti
sportivi comunali- Approvazione avviso pubblico e schema di domanda-

PREMESSO CHE:
•

il Servizio 2, Sezione sport, nel Piano della Performance, approvato con la
Delibera di Giunta Comunale n 114 del 22/05/2019, ha inserito come obiettivo
strategico, “ Garantire nelle strutture comunali attività a carattere sociale e
sportivo, prevedendo dei bandi di concessione attività sportive varie”
all’interno degli impianti sportivi comunali gestiti da terzi;

•

Alla luce di quanto previsto dalle convenzioni sottoscritte con i gestori degli
impianti, la possibilità per l’Amministrazione Comunale, di individuare n. 10
ragazzi, con il criterio del disagio economico certificato (ISEE ecc.) da avviare
gratuitamente per ciascun anno di gestione alle attività sportive praticate
nell’impianto;

•

In accordo con i Servizi Sociali si è convenuto di dar seguito, tramite
l’ufficio sport, alle prescrizioni previste nelle convenzioni di cui sopra

rispettando i parametri dettati negli articoli di riferimento, nella selezione dei
bambini-ragazzi da avviare gratuitamente all’ attività sportiva;
•

Sono state preventivamente informate le associazioni sportive, gestori di
impianti sportivi comunali, dell’avvio delle procedure inerenti l’avviso in
parola, tramite trasmissione via mail di una bozza dello stesso;

CONSIDERATO CHE :
−

è necessario redigere apposito avviso pubblico per l’attuazione del progetto
contenente i termini e le modalità di accesso e selezione per l’avvio di minori
alla pratica sportiva negli impianti sportivi comunali in gestione a terzi;

VISTO CHE:
−

è necessario acquisire le domande di iscrizione per la partecipazione al
bando di cui sopra tramite apposita modulistica ;

VISTA:
−

la bozza di Avviso Pubblico ed il relativo Allegato A (schema di domanda),
uniti al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il vigente statuto comunale.

DETERMINA
•

Approvare l’Avviso pubblico ed il relativo allegato A, per l’acquisizione
delle domande di avvio gratuito per ciascun anno di gestione, alle attività
sportive praticate nell’impianto sportivo prescelto;

 L’ufficio sport provvederà all’accoglimento ed alla determinazione
dell’ammissibilità delle domande in base al requisito d’accesso specificato nel

bando ( reddito del nucleo famigliare non superiore ad euro 8.000,00 come da
certificazione ISEE), nonché alla stesura di una graduatoria;
 Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul sito
istituzionale del Comune di Civitavecchia.

Il Dirigente
Giglio Marrani / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

