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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

1. Settore Affari Generali 

 
Registro di settore n 144 data di registrazione 28/06/2021  

 

OGGETTO: 

PRESA ATTO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 116/2021 – 

ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ED IMPEGNO DI SPESA PER 

COMPARTECIPAZIONE SPESE ISCRIZIONE DELLA SQUADRA DI 

CALCIO F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO (MATRICOLA SPORTIVA N. 23560) 

PER L’ANNO CALCISTICO 2021/2022. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

• Che lo sport è uno dei fenomeni più significativi ed emblematici del nostro tempo, un fatto 

sociale con rilevanti implicazioni di carattere culturale, sociale ed economico; 

 

• Che nello sport il merito si associa alla democrazia: chi si afferma nello sport lo fa perché ha 

delle doti, l’accesso al primato non è chiuso a chi parte da una situazione di svantaggio 

sociale, anzi per molti atleti è un ascensore sociale; 

 

• Che in considerazione, dunque, del valore dello sport come fattore di sviluppo sociale e di 

crescita economica del territorio, l’Amministrazione comunale offre il proprio sostegno 

all’organizzazione di eventi sportivi in grado di richiamare nel territorio non solo l’interesse 

degli appassionati ma anche delle nuove generazioni; 

 

• Che il presidente pro-tempore dell’F.C. Isola Capo Rizzuto (matricola sportiva n. 23560), ha 

consegnato il titolo sportivo al sindaco della città di Isola di Capo Rizzuto ed 

all’Amministrazione Comunale; 
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Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 116/2021; 

 

Ritenuto, pertanto, importante: 

 

- prendere atto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 116/2021; 

 

- avviare il procedimento amministrativo della manifestazione di interesse approvando 

l’allegata documentazione; 

 

Ritenuto, infine, necessario impegnare la somma di euro 7.000,00 – imputando la stessa 

sull’apposito Capitolo di spesa n. 183600 – Bilancio di Previsione 2021 in corso di approvazione;  

 
Visto il D.lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

DETERMINA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1. DI PRENDERE ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 116/2021 – “atto di 

indirizzo al Responsabile Settore Affari Generali – Servizi alla Persona – Sport, per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’iscrizione della squadra di calcio F.C. 

Isola Capo Rizzuto (matricola sportiva n. 23560) per la stagione sportiva 2021/2022 e 

compartecipazione alle spese per l’iscrizione della squadra di calcio alla stagione 

2021/2022; 

 

2. DI AVVIARE il Procedimento Amministrativo della manifestazione di interesse 

approvando l’allegata documentazione (avviso pubblico e modello istanza) e 

compartecipando con euro 7.000,00 alle spese di iscrizione, all’organizzazione ed alla 

gestione delle attività sociali – aggregative – sportive – culturali per l’anno 2020/2021, 

regolamentando successivamente i rapporti tra l’Ente Locale e la nuova società sportiva; 

 

3. DI IMPEGNARE la somma di euro 7.000,00 per la compartecipazione alle spese di 

iscrizione e gestione della squadra di calcio, con la stessa che trova regolare copertura 

sull’apposito Capitolo di spesa n. 183600 – Bilancio di Previsione 2021 in corso di 

approvazione; 

 

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per il 

completamento dell’iter amministrativo.  

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore 

Francesco Notaro Ceraldi Gianni / ArubaPEC S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 


