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Determinazione dirigenziale n. 0950 del 28/08/2018

OGGETTO: Proroga termini della Manifestazione di Interesse per l'Organizzazione di
Corsi AFA di cui alla determinazione dirigenziale n. 811 del 25/07/2018.

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 811 del 25/07/2018 con la quale è stata approvata la
Manifestazione d’Interesse sovra-distrettuale per l'organizzazione di Corsi di Attivita' Fisica Adattata (AFA) da parte
di soggetti profit e no profit votati all'attività motoria e allo sport;
Evidenziato che detta manifestazione d'Interesse è stata pubblicata il 7 agosto 2018 ed è in scadenza al 31
agosto 2018;
Preso atto che ad oggi sono pervenute unicamente due istanze di Soggetti interessati e che il territorio del
DSS 1 Ventimigliese risulta comunque scoperto;
Ritenuto pertanto opportuno prorogare i termini per l'adesione alla manifestazione alle ore 13,00 del
15/09/2018, mantenedo invariato l'avviso pubblico che rimarrà pubblicato sul sito internet del Comune di
Imperia, www.comune.imperia.it ed inoltre trasmesso ai Distretti sociosanitari 1 Ventimigliese e 2 Sanremese e a
tutti i comuni afferenti alla Conferenza dei Sindaci di Distretto sociosanitario;
Preso atto che tale determinazione non prevede alcun impegno di spesa da parte del Distretto
sociosanitario 3, in quanto i Corsi saranno pagati dai Beneficiari ai sensi della normativa regionale;
Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
Fatta riserva del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che
dovrà essere reso dal Responsabile del Settore Ragioneria e fatta riserva, altresì, dell'attestazione di copertura
finanziaria della relativa spesa, che dovrà essere rilasciata in riferimento al presente atto dal Responsabile del
Settore Ragioneria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. Enti Locali;
-

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-

Visto lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità, vigenti;

-

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31 maggio 2018 ad oggetto: “Documento Unico di
Programmazione (DUP) – periodo 2018/2020. Aggiornamento”;

-

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31 maggio 2018 di “Approvazione Bilancio di
Previsione 2018/2020 e relativi allegati”;

-

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 25.01.18 avente per oggetto “Approvazione Piano
Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità – Annualità 2018/2020;
DETERMINA

 Di approvare la proroga alle ore 13,00 del 15/09/2018 dell'Avviso pubblico per la Manifestazione di
interesse sovra-distrettuale per l'organizzazione di corsi di attivita' fisica adattata (AFA) da parte di soggetti
profit e no profit votati all'attività motoria e allo sport , approvato con determina dirigenziale n. 811 del
25/07/2018.
 Di mantenere pertanto pubblicato sul sito internet del Comune di Imperia, www.comune.imperia.it il
suddetto Avviso con scadenza il 15/09/2018 e di trasmetterlo ai Distretti sociosanitari 1 Ventimigliese e 2
Sanremese e a tutti i comuni afferenti alla Conferenza dei Sindaci di Distretto sociosanitario, al fine della
sua pubblicazione all'Albo pretorio di ciascun Comune.
 Di dare atto che tale determinazione non prevede alcun impegno di spesa da parte del Distretto
sociosanitario 3;
 La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.
 Di dare atto che si provvederà a trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario e alla
Controparte, per gli adempimenti inerenti l’esecuzione.
 La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,
dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi
Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.

Imperia, lì _28/08/2018_______

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore
Dott.ssa Silvana Bergonzo

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Non necessita del visto di copertura finanziaria .

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

