
Comune di Grumento Nova
Provincia di Potenza

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 112     DEL 05-04-2012

Grumento Nova,lì 05-04-2012
Registro Generale n. 246

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 112   DEL 05-04-2012

Oggetto: CONCESSIONE BUONI SPORT ANNO 2011. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

L'anno  duemiladodici addì  cinque del mese di aprile, il Responsabile del Servizio BRANDI
BENEDETTA

PREMESSO CHE:
con L.R. n. 26 del 01.12.2004 la Regione Basilicata disciplinava “Nuove norme in
materia di sport”;
l’art. 9, comma 1°, delle suddetta L.R. n. 26/2004 recita testualmente “Il
Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva entro il 31 marzo un
programma triennale per lo sviluppo dello sport per il perseguimento degli
obiettivi di cui alla presente legge”;

VISTA la D.G.R. n. 183 del 01.03.2012, pubblicata sul BUR n.6 del 01.03.2012, con la
quale la Regione Basilicata ha approvato in via definitiva il Piano Regionale Annuale per
lo sviluppo dello Sport 2011;

VISTA la nota prot. n. 36109/74AI del 01.03.2012, con la quale il Dipartimento
Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata, trasmette la scheda “B” del
documento programmatico che prevede finanziamenti alle Amministrazioni Comunali per
la concessione di contributi, denominati “Buoni Sport”, finalizzati alla copertura totale o
parziale delle spese occorrenti per l’esercizio della pratica motoria e sportiva dei soggetti
appartenenti a nuclei familiari che versano in condizioni di disagio socio-economico;

CHE con la medesima nota il sopra menzionato Dipartimento invitava i Comuni a
promulgare, entro e non oltre il 30.04.2012 gli Avvisi Pubblici per determinare le richieste
da parte degli interessati e a formulare la graduatoria di merito dei soggetti beneficiari;

VISTO l’Avviso Pubblico predisposto da questo Ufficio e ritenuto di doverlo approvare
nella sua interezza;

VISTO il decreto sindacale n. 3  prot. n. 1376 del 29.02.2012;

VISTO il TUEL, approvato con il D. Lgs. n. 267/00

DETERMINA

1. Dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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1. Di approvare, così come in ogni sua parte approva, l’Avviso Pubblico per la
concessione di Buoni Sport relativamente al Piano Regionale Annuale per lo
sviluppo dello sport – anno 2011, che viene allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

2. Dare atto che la scadenza delle domande è fissata per il giorno 07.05.2012;

3. Dare atto che il presente Avviso Pubblico resterà affisso all’Albo Pretorio Comunale
per la durata di giorni 30.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to BRANDI BENEDETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BRANDI BENEDETTA

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa SAMA’ PASQUALINA

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

05-04-2012 che la presente determina è divenuta esecutiva il 05-04-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BRANDI BENEDETTA


