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DETERMINAZIONE N. 729 DEL 28-10-2022
SETTORE II
Pubbliche relazioni, Cultura, Promozione del territorio, Biblioteca ed archivio,
Sport, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale

SPORT

OGGETTO:

Registro settore n. 71 del 28-10-2022

DETERMINA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETA' SPORTIVE OPERANTI NEL
TERRITORIO COMUNALE. AGGIORNAMENTO ANNO 2022
LA RESPONSABILE DEL SETTORE II

VISTO il Decreto del Sindaco n. 23 del 19.05.2021 con il quale è stato nominato Responsabile del
Settore II la Dott.ssa Chiara Lunghini, nonché proroga del 09.06.2022;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 123/2020 con cui l’Amministrazione
deliberò di:
- costituire l’albo delle associazioni e società sportive operanti nel territorio comunale, dando
mandato al Responsabile del Settore II di dare avvio alla procedura gestionale necessaria alla
costituzione dell’albo, ivi compresa la massima pubblicizzazione del relativo avviso e la
predisposizione e pubblicazione dei relativi allegati;
- individuare i criteri per l’istituzione ed il costante aggiornamento dell’Albo Comunale de quo;
PRESO ATTO delle precedenti determine di questo Settore nn. 652 e 732/2020 e n. 692/2021;
RICORDATO che l’Albo Comunale delle Società Sportive è da considerarsi “aperto” e dunque può
essere costantemente aggiornato sulla base delle richieste che vengono presentate da parte delle
varie Associazioni e/o Società Sportive locali;
PRECISATO che questo Ufficio ritiene importante mantenere costantemente aggiornato l’Albo
Comunale in questione;
VISTI:
1) il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali (T.U.E.L.);
2) la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
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ATTESO CHE l’Associazione Sportiva Dilettantistica “La Selvarella APS” (C.F. 02399230511), con sede
in Monte San Savino (AR), Loc. Selvarella n. 105 ha richiesto iscrizione all’albo (prot. n. 20794/2022agli atti);
ESAMINATA la domanda e i relativi allegati e VERIFICATO la corretta documentazione richiesta;
RITENUTO, pertanto,
-

che l’Associazione Sportiva Dilettantistica “La Selvarella APS” (C.F. 02399230511), con sede
in Monte San Savino (AR), Loc. Selvarella n. 105 debba essere inserita nell’Albo Comunale
delle Associazioni e Società Sportive;

CONSIDERATO che l’aggiornamento dell’Albo Comunale non comporta oneri a carico del Bilancio
dell’Ente e quindi non vi è necessità del parere di regolarità contabile;
DATO ATTO CHE l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;
tutto ciò premesso
DETERMINA
1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI AGGIORNARE l’Albo delle Associazioni e Società Sportive operanti nel territorio comunale
integrandolo con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “La Selvarella APS” (C.F.
02399230511), con sede in Monte San Savino (AR), Loc. Selvarella n. 105;

3) DI SPECIFICARE che l’Albo Comunale delle Società e Associazioni Sportive di Monte San
Savino (AR), aggiornato al 2022, è integrato e composto dunque dalle seguenti 5 (cinque)
associazioni/società sportive:
a) Sansovino 1929 s.s.d. a r.l. (P.I. 02192290514)
b) s.s.d. Olimpic Sansovino s.r.l. (P.I. 01732670516)
c) Polisportiva Savinese a.s.d. (P.I. 01598460515)
d) a.s.d. Nrgym Taekwondo (P.I. 92080700518);
e) A.S.D. “La Selvarella APS”,
4) DI DICHIARARE che, ai sensi dell’art. 6/bis L. 241/1990, dell’art. 6 D. Lgs. n. 62/2013 e del
Vigente Piano di Prevenzione della Corruzione, con riguardo al presente procedimento, non
sussiste in capo alla sottoscritta alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e
di natura non patrimoniale.
5) DI PUBBLICARE il seguente provvedimento presso l’Albo Pretorio online del Comune di
Monte San Savino e presso la home page del sito web istituzionale del medesimo ente.
La Responsabile del Settore II
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Dott.ssa Chiara Lunghini

Monte San Savino, 28-10-2022

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte San Savino ai sensi dell’art. 3bis del CAD.
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