SERVIZI ALLA COMUNITA'
SPORT
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 486 DEL 09/07/2020

OGGETTO:
NOMINA RUP PER VALUTAZIONE PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
RELATIVO AD ASSEGNAZIONE PUNTEGGI ALLE ISTANZE DI
CONTRIBUTO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE
PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL TERRITORIO DI PIOLTELLO NELL'ANNO
2019.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Premesso che:
•
•
•

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai
sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di
settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi;
l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.

PRESO ATTO CHE:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 17/12/2019, avente per oggetto: “Approvazione
MODALITA' OPERATIVE, CRITERI Ed IMPEGNo DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DEI
RICONOSCIMENTI ECONOMICI DA CORRISPONDERE ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE
ALL'ALBO COMUNALE PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2019”, venivano:
•

approvata l'erogazione dei contributi riferiti a progetti, servizi, eventi realizzati e ad attività
svolte per l'anno 2019 dalle Associazioni del territorio iscritte all'Albo Comunale;

•

approvati i criteri ponderali formulati per l'assegnazione dei contributi divisi per aree di
appartenenza;

•

individuata la scadenza per la presentazione delle istanze il giorno 02/03/2020;

•

approvato l’impegno economico, a valere sul bilancio per l’esercizio 2019, pari ad
€.36.000,00.= di cui:
 € 6.250,00.= ambito culturale,
 € 6.250,00.= ambito sociale,
 €.23.500,00 ambito sportivo;

•

con determinazione dirigenziale n. 359 del 22.05.2020, veniva approvata la riapertura dei
termini per la presentazione delle istanze fino alle ore 12.00 del giorno 08/06/2020;

DATO ATTO CHE:
• il Settore Servizi alla Comunità sta raccogliendo le istanze pervenute entro i termini presso il
protocollo dell’Ente, che verranno suddivise per aree di appartenenza (culturali, sociali e
sportive) da sottoporre alla valutazione e assegnazione dei punteggi al Rup;
•

occorre procedere alla nomina del Rup, competente per materia, che effettuerà la valutazione
delle istanze con assegnazione dei punteggi secondo i criteri approvati con la deliberazione di
Giunta Comunale n. 184 del 17/12/2019;

RITENUTO PERTANTO:
opportuno nominare i seguenti soggetti in qualità di Rup:

 Sig.ra Sandra Volpe in qualità di Responsabile dei Servizi Sociali per la valutazione delle
istanze pervenute dalle Associazioni che operano in ambito sociale;
 Sig.ra Patrizia Frezza in qualità di Responsabile dei Servizi Comunicazione, Culturali e
Sport per la valutazione delle istanze pervenute dalle Associazioni che operano in ambito
culturale e sportivo;
CONSIDERATO CHE:
• è stata verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al “Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici” (DPR 62/2013) e al “Codice di Comportamento del Comune di Pioltello”
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 19.12.2013;
• è stata verificata l'insussistenza di cause ostative all’adozione del presente atto ai sensi del
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2020/2022), approvato con
deliberazioni della Giunta Comunale n. 23 dell’11/02/2020;
RITENUTO CHE:
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
VISTI:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
• lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
• il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;
• gli allegati pareri;

DETERMINA
1) DI PRENDERE ATTO della narrativa che precede e che qui si intende integralmente
richiamata;
2) DI NOMINARE in qualità di Rup, competente per materia, che effettuerà la valutazione delle
istanze con assegnazione dei punteggi secondo i criteri approvati, i seguenti soggetti:
 Sig.ra Sandra Volpe in qualità di Responsabile dei Servizi Sociali per la valutazione delle
istanze pervenute dalle Associazioni che operano in ambito sociale;
 Sig.ra Patrizia Frezza in qualità di Responsabile dei Servizi Comunicazione, Culturali e
Sport per la valutazione delle istanze pervenute dalle Associazioni che operano in ambito
culturale e sportivo;
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e quindi
è esecutivo alla numerazione.

Pioltello, 09/07/2020

IL DIRIGENTE
OTTOLENGHI FEDERICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

