
COMUNE DI TARANTO

DETERMINAZIONE

N. Reg. Generale 6138 del 10/09/2021 DIREZIONE

N. Reg. Area479 del 10/09/2021
DIREZIONE GABINETTO SINDACO - COMUNICAZIONE - URP. 
STRUTTURA COMPLESSA CULTURA SPORT E SPETTACOLO 

GRANDI EVENTI ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA
OGGETTO:ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPORTIVI 
AI SENSI DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, PARTECIPAZIONI E 
PATROCINI AD ATTIVITÀ, EVENTI ED INIZIATIVE DI SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO” DI CUI 
ALLA D.C.C. N. 103/2021. PROROGA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000. SI ATTESTA ALTRESI’ CHE IL PRESENTE 

ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E/O 

ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL’ENTE PERTANTO NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA’ 

CONTABILE.

Il Dirigente proponente

Murianni Francesco / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)



IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 26.05.2021 di attribuzione dell’incarico dirigenziale a tempo 
determinato, ex art. 110, comma 1, del TUEL della Direzione “Gabinetto Sindaco – Comunicazione - 
URP - Struttura Complessa: Cultura, Sport e Spettacolo, Grandi Eventi, Archivio Storico e Biblioteca” al 
dott. Francesco Murianni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2021 del 09.04.2021 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 136/2021 del 22.04.2021 con la quale sono stati 
approvati il Piano Degli Obiettivi Strategici e Gestionali e il PEG - Piano Performance – P.do 2021 – 
2023;

VISTO l’art. 5 comma 1 della L. 241/90;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 109 del 22.02.2021 in forza della quale la dott.ssa Marcella 
Forte è stata nominata responsabile del Servizio Cultura, Sport e Spettacoli, Grandi Eventi, con le relative 
competenze assegnate;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della G.C. n. 274 del 22.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 
Comunale manifestava la volontà di procedere – in conformità alla disciplina quadro di cui al 
vigente “Regolamento Comunale per l’erogazione di contributi, partecipazioni e patrocini ad 
attività, eventi ed iniziative di soggetti operanti sul territorio” - alla predisposizione di apposito 
Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di progetti sportivi da realizzarsi a 
beneficio della collettività nel territorio cittadino entro il mese di dicembre 2021; 

- con successiva D.D. n. 5309 del 03.08.2021 si è approvato e adottato l’“Avviso pubblico per la 
concessione dei contributi a sostegno di progetti sportivi per l’anno 2021”, nominando altresì il 
responsabile del procedimento;

- il termine ultimo per la presentazione delle istanze è attualmente fissato alle ore 23:59:59 del 
giorno 13.09.2021;

CONSIDERATO CHE:
- la pianificazione, programmazione e progettazione delle iniziative da proporre potrebbe 

necessitare di tempi piuttosto ampi;
- al fine di favorire la più ampia partecipazione all’Avviso de quo - anche in considerazione della 

“pausa estiva” intercorsa dalla data di pubblicazione dello stesso - è auspicabile prorogare il 
termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alle ore 23:59:59 del 30/09/2021;

DATO ATTO CHE:
- alla suddetta proroga sarà data ampia pubblicità sul sito web istituzionale 

www.comune.taranto.it e all'Albo Pretorio on-line;

RITENUTO opportuno, procedere di conseguenza

Tutto ciò premesso e considerato, previa attestazione che:

 il procedimento istruttorio è coerente con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel rispetto 
della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 
ai sensi dell'art.147-bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 nonché della disciplina regolamentare 
comunale in materia;

 lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente 
competente è conforme alle risultanze istruttorie;

http://www.comune.taranto.it


 la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel rispetto della tutela alla 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati 2016/679 UE;

 ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, 
qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti 
separati, esplicitamente richiamati;

VISTO, per la competenza l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147/bis 
TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità adottato con Deliberazione del CC n. 86 del 07.06.2016 e 
ss.mm.ii.;

ACCERTATA la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del TUEL come modificato dal 
DL 174/2012;

SULLA BASE dell'istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono 
intendersi integralmente richiamate quale motivazione del presente atto;

DETERMINA
1. DI CONSIDERARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e 

motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI PROROGARE il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione all’“Avviso 

pubblico per la concessione dei contributi a sostegno di progetti sportivi per l’anno 2021” - approvato 
con D.D. 5309 del 03.08.2021 – fissando il medesimo termine alle ore 23:59:59 del giorno 
30.09.2021;

3. DI DISPORRE di disporre che alla proroga della scadenza dell’Avviso Pubblico sarà data ampia 
pubblicità sul sito web istituzionale www.comune.taranto.it e all'Albo Pretorio on-line;

4. DI DARE ATTO che gli ulteriori termini, modalità e disposizioni tutte contenute nell’Avviso e 
relativi allegati rimangono invariati;

5. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia 
di riservatezza dei dati personali;

6. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al 
d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. 
n. 104/2010 e ss.mm.ii. - c.p.a. innanzi all’A.G. Competente.

IL DIRIGENTE
                                                                                                     (FRANCESCO MURIANNI)

Il Dirigente
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Murianni Francesco / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


