
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 193
 I° Settore
Servizio Sport

Determina registrata 
in data 11/09/2012 

Oggetto:  ORGANIZZAZIONE  MANIFESTAZIONE  INTERNATIONAL  FIGHT  SHOW  IN
COLLABORAZIONE CON LA ASSOCIAZIONE TEAM POLIZZANO PERLUGHER

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo  183,  9°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del decreto del sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi 
dell’articolo  50,  10°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 122/99 esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 
Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO ATTO  dei  decreti  sindacali  n.  19.033  del  15/07/11,  n.  25.041  del  29/09/11,  n.  13.604  del 
17/05/11,  n.  19.034 del  15/07/11,  n.  25.044 del  29/09/11 e n.  28.413 del 31/10/11 e  n.  11.123 del 
24/04/2012 , con i quali sono stati conferiti ai Dirigenti gli incarichi di direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

PREMESSO:

che  la  Legge  Regionale  7  ottobre  2009  n.  40  T.U.  della  normativa  in  materia  di  sport  evidenzia 
l'importante ruolo che lo sport svolge per la coesione sociale, tramite la diffusione dei valori democratici 
e di cittadinanza, della solidarietà, del rispetto degli altri e di partecipazione alla vita pubblica, con la 
consapevolezza che occorre  evitare sprechi di risorse pubbliche, incentivare la collaborazione tra enti, 
sostenere l'associazionismo sportivo e fare dello sport il cardine per la prevenzione socio - sanitaria, il  
perseguimento del benessere psico fisico e l'educazione al rispetto delle regole e al lavoro di squadra;

che nel T.U. Regionale 40/2009 è altresì evidenziata la necessità di salvaguardare l'identità culturale 
delle tradizioni popolari,  riconoscendo e valorizzando le discipline di tradizione ligure e nel contempo 
viene  individuato  nello  "sport  di  cittadinanza"  lo  strumento  per  il  riconoscimento  del  valore  sociale, 
educativo e formativo della pratica sportiva;
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che ai Comuni, in adempimento dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione, è anche demandato 
l'adempimento delle funzioni attribuite dalla normativa regionale;

che lo Statuto Comunale all'art. 2 comma 7 lettera h) stabilisce che il Comune, anche in collaborazione 
con i comuni contermini e le altre istituzioni, deve promuovere, fra l'altro, l'inserimento dei giovani nel  
mondo dello sport avvalendosi dell' apporto delle società sportive;

CONSIDERATO:
che l'attività svolta dal Comune e dalle associazioni sportive ha altresì contribuito alla promozione del 
turismo sportivo in un Comune che grazie alla sua "densità sportiva",  sia a livello di impianti che di 
associazioni residenti, è stato insignito nel 2009 dal CONI del riconoscimento Loano Città dello Sport e 
nel 2010 da ACES per conto dell'Unione Europea del riconoscimento Loano Comune Europeo dello 
Sport;

che anche tali risultati sono stati perseguiti grazie all'intenso lavoro dello sport di cittadinanza attuato 
grazie  all'attività  delle  associazioni  sportive  presenti  sul  territorio  locale  e  ligure,  che  costituiscono 
l'appoggio  e  lo  strumento  indispensabile  per  il  Comune  di  Loano  per  organizzare  anche  un  ricco 
calendario di eventi sportivi finalizzati alla promozione dello sport, per incentivare sempre più le giovani 
generazioni ad avvicinarsi alla pratica sportiva ma anche per far sì che sempre più persone scelgano 
Loano quale meta ideale per il  turismo sportivo in tutte le stagioni dell'anno, sia per partecipare agli  
eventi che per fruire degli impianti;

DATO  ATTO che  lo  svolgimento  dell'iniziativa  in  argomento  è  stata  approvata  dalla  relazione 
previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n° 
24  del  28.06.2012  in  considerazione   dell'importanza  dell'evento  attuato  in  collaborazione  con 
l'associazione  Basket  Loano  Elio  Garassini,  secondo  il  programma  definito  in  accordo  con 
l'Amministrazione Comunale,  al fine  di attuare una stretta collaborazione con il  mondo sportivo  per 
l'organizzazione di quegli eventi  istituzionali che fanno parte della tradizione sportiva ligure, nell'ottica di 
conservare il valore sportivo della Città di Loano e proseguire in modo sempre più intenso nell'attività di 
promozione sportiva;

RITENUTO:
che con nota pervenuta in data 25.10.2011 assunta al protocollo comunale al n° 27703 l’Associazione 
Sportiva Team Polizzano Perlungher,  con sede in Loano ha comunicato l’intendimento di  inserire in 
programma del calendario dell'anno 2012 la manifestazione “International Fight Show – MEMORIAL MIMMO 
POLIZZANO “  nella giornata di sabato 8 dicembre 2012 e  la disponibilità a collaborare alla realizzazione 
dell’evento sopra citato;

che per la realizzazione del torneo internazionale di  K1style,  KickBoxing e Muay Thai  con atleti  di 
altissimo livello,  al fine di perseguire obiettivi di risparmio di spesa ma anche allo scopo di mantenere il 
collegamento con la realtà sportiva locale necessario a garantire il  proseguimento dei programmi di 
carattere  sportivo  risulta  opportuno,  come  già  avvenuto  in  occasione  delle  precedenti  edizioni,  di 
avvalersi della collaborazione della Società Sportiva  “Team Polizzano Perlungher” con sede in Loano, 
che con numerosi volontari che curano con impegno gli aspetti pratici dell'organizzazione in supporto 
all'amministrazione comunale, ha  dato garanzie di sicura affidabilità;

che  nella  predetta  nota  è  stata  prospettata  ,  per  la  realizzazione  dell'evento,  la  necessità  di  un 
finanziamento di euro 6.000,00= dettagliato nel bilancio preventivo agli atti d'ufficio;

che  tale  finanziamento,  in  ottemperanza  al  regolamento  approvato  con  deliberazione  del  consiglio 
Comunale n. 9 in data 2 marzo 2007, può essere concesso a seguito di presentazione di necessaria  
rendicontazione;

che la somma di euro 6.000,00= deve essere impegnata al capitolo  2975 del bilancio 2012,  secondo le 
disposizioni contenute nel T.U. n° 267/2000;

VISTI:
l'art. 118 della Costituzione;

il T.U. 267/2000;

il T.U. Regionale n. 40/2009;

lo Statuto Comunale;
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la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 2 marzo 2007;

a deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 28 giugno 2012;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE  all'uopo a bilancio dell'anno in corso, la totale somma lorda come di seguito, meglio 
specificata:

Servizio : Sport 

Creditore: 
denominazione Intervento Cap. CIG Descr. Impegno Importo 

Impegno 
n. imp. / 

Sub

A.S.D.  TEAM 
POLIZZANO 
PERLUNGHER

1060305 2975 ORGANIZZAZIONE 
MANIFESTAZIONE 
INTERNATIONAL 
FIGHT SHOW IN 
COLLABORAZIONE 
CON LA 
ASSOCIAZIONE 
TEAM POLIZZANO 
PERLUGHER

6.000,00 1501

per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si intende per interamente riportata.

DI DARE ATTO che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a 
fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;

DI  DARE  ATTO  che  a  seguito  del  presente  provvedimento  non  risulta  necessario  procedere  alla 
richiesta del Codice Identificativo Gare (CIG) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, in quanto non 
previsto;

DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  D.  Lgs. 
18.02.2000, n. 267;

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale 
con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio 
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. 
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal 
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regolamento comunale  ovvero da quello  in  cui  l'interessato ne abbia ricevuta la  notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il dirigente del  I° Settore 
LUIGI GUERRERA

Documento firmato digitalmente
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