COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

DETERMINA N° 366 DEL 19/11/2020
AREA CULTURALE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Sport e Volontariato
Oggetto:

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DI INAUGURAZIONE ED
INTITOLAZIONE DELLO STADIO “FRATELLI SENTIMENTI” DI
BOMPORTO
(11 OTTOBRE 2020). RENDICONTO
FINALE E
CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI
il Responsabile dell'Area

Visti
*) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle
competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle
aree/servizi e l’art. 183, concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
*) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
*) lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 48, “Principi e criteri fondamentali”
del Capo 8, “Uffici e personale”, che detta le competenze dei Responsabili;
*) il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e nello specifico gli
artt. 11 e seguenti riguardanti il Responsabile di Area/Servizio e le sue funzioni;
*) il Regolamento comunale di Contabilità;
*) il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
Richiamate
*) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la “Nota di aggiornamento al Documento
unico di programmazione” per il periodo 2020-2022;
*) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 20202022;
*) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 14/09/2020, immediatamente
eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di
gestione per l'esercizio 2020;
Richiamato ancora il Decreto sindacale del 01/10/2020, prot. 14628, che nomina
Responsabile dell'Area Culturale e Promozione del Territorio il dott. Luca Verri,
dipendente del Comune di Bomporto, con effetto dal 01/10/2020 sino alla scadenza del
mandato dell'attuale Amministrazione;

Premesso che il Consiglio comunale, con Deliberazione n. 49 del 19/12/2019, ha
approvato la “Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione” per il
periodo 2020-2022 e in particolare la Missione 06 “Politiche Giovanili Sport e Tempo
Libero”; Programma 01 “Sport e Tempo Libero”; Ambito Strategico “Territorio: Sicurezza,
Ambiente, Manutenzione e Prevenzione”; Obiettivo Strategico 01 - “Controllo della
gestione e dell’uso degli impianti sportivi”;
Premesso inoltre che la Giunta comunale, con Deliberazione n. 84 del 05/10/2020, nel
merito ha stabilito di
*) fissare per il prossimo 11 ottobre 2020 l'evento di inaugurazione ed intitolazione
dell'impianto calcistico – stadio “Fratelli Sentimenti”;
*) dare mandato al Servizio Sport e Volontariato affinché provveda alla migliore
organizzazione dell'evento, e nello specifico:
§) inviti istituzionali agli Enti pubblici, ai Soggetti privati e a quanti ancora
hanno contribuito alla ristrutturazione dell'impianto sportivo di Bomporto;
§) organizzazione, con giornalisti qualificati e sportivi del presente e del
passato, di un momento di ricordo della storia e delle imprese dei Fratelli
Sentimenti;
§) organizzazione tecnica della giornata (service audio, materiali ed
attrezzature, e così via);
*) stabilire in 3.000,00 euro il massimale di spesa per l'organizzazione del suddetto
evento;
*) incaricare il Servizio Sport e Volontariato di quanto necessario per il
completamento del percorso di intitolazione qui descritto, nei modi e con gli
obiettivi meglio espressi in parte narrativa;
Dato atto che il Servizio Sport e Volontariato, con Determinazione n. 297 del 09/10/2020,
ha provveduto a
*) sottoscrivere un'apposita Convenzione, ai sensi degli artt. 55 e 56 del D. Lgs 3
luglio 2017, n. 117, con l'A.S.D. “Baracca Beach” di Bomporto per la gestione di
alcune delle attività previste per l'evento in oggetto (prot. n. 15139 del 08/10/2020),
riconoscendo un contributo per le spese sostenute quantificato provvisoriamente in
massimi 1.300,00 euro;
*) affidare ad una ditta specializzata i servizi relativi all'audio dell'evento, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145;
Chiarito che, rispetto a quanto stabilito con l'Associazione “Baracca Beach” di Bomporto ,
*) con prot. 17718 del 18/11/2020 è pervenuto il rendiconto tecnico-economico
rispetto a quanto previsto di spettanza della suddetta Associazione in ordine alla
manifestazione in oggetto;
*) tale rendiconto riporta giustificativi di spesa pari a complessivi 836,48 euro,
importo che si procede ad impegnare con il presente atto;

Preso atto di quanto stabilito dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2020-2022”, approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 10 del
28/01/2020, segnatamente art. 13 e, per quanto di competenza, “Allegato 1”;
Vista la Legge n. 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3,
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, e art. 6, “Sanzioni”, e ss.mm.ii.;
Specificato inoltre che
*) i Codici Identificativi di gara per i servizi e le forniture occorse sono stati
individuati con Determinazione n. 297 del 09/10/2020;
*) alla sopra citata convenzione non è stato attributo alcun cig in quanto trattasi di
rapporti convenzionali con il mondo del Terzo Settore;
Dato atto infine che
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile scrivente attesta
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile
finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis,
art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153,
comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate
1) di prendere atto del rendiconto tecnico ed economico presentato dall'A.S.D. Baracca
Beach nell'ambito delle attività poste in convenzione per la giornata di intitolazione ed
inagurazione dello stadio comunale “Fratelli Sentimenti”;
2) di dare atto della spesa pari a complessivi 836,48 euro, provvedendo contestualmente
ad assumere il relativo impegno di spesa a favore dell'A.S.D. Baracca Beach , con sede a
Bomporto, in Piazzale dello Sport (C.F. 94171190369), sul capitolo n. 10474-499-2020,
“Contributi ad associazioni sportive e al volontariato (Albo comunale)” (PDC
U.1.04.04.01.001) del Bilancio di Previsione per l'anno 2020, che presenta la necessaria e
sufficiente disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata,
viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2020;
3) di dare atto che permangono gli obblighi relativi alle norme in materia di trasparenza
ed anticorruzione, in particolare per quanto attinente alle modalità di pubblicazione e al
principio di pubblicità dell'azione amministrativa;
4) di dare atto che il Responsabile del Servizio scrivente, qui rappresentante il Comune di
Bomporto, ha preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di
astensione e non si trova dunque in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6
e 7 del D.P.R. 62/2013, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge
190/2012;

5) di dare atto che, ai sensi della Deliberazione Giunta comunale n. 10 del 28/01/2020, dal
titolo “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano della trasparenza 20202022. Provvedimenti”, con particolare riferimento agli art. 12-13 ed “Allegato 1”, è stato
accertato il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di anticorruzione e nello
specifico l’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse da parte del personale
dipendente e del Responsabile del procedimento finale.

il Responsabile dell'Area
LUCA VERRI / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

