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Oggetto: criteri per la Concessione di sovvenzioni , contributi e vantaggi economici del Comune
di Ottaviano ai sensi della regolamento comunale in materia.
Approvazione schema Avviso
Pubblico.

Parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
rilasciato dal Responsabile del Servizio adottante ex art. 147 bis del D. lgs. n. 267/00:
Ottaviano lì 26/10/2016

ll Responsabile del SETTORE II
F.to dott.ssa Marilisa Giugliano

Parere di regolarità contabile ex art. 147 bis del D. lgs. n. 267/00 e visto attestante la copertura
finanziaria ex art. 151, c. 4 del D. lgs. n. 267/00, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario:
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Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to _______________

Attestato di pubblicazione
Copia della presente, è stata pubblicata all’Albo Pretorio col numero ___ dal _______________ al
_______________.
Ottaviano lì _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ottaviano lì _______________

D e t e r mi n a N. 1 7 2 d el 2 6/ 1 0/ 2 0 1 6

L'addetto alla pubblicazione
F.to _______________

Il Responsabile del SETTORE II
dott.ssa Marilisa Giugliano
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IL Responsabile del II Settore
PREMESSO CHE
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 /2015, così come modificata dalla deliberazione
di Consiglio comunale n. 63/2016 è stato approvato il Regolamento Comunale per la concessione
di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici e del patrocinio del Comune di Ottaviano ; il nuovo
elaborato approvato con la citata deliberazione interessa le seguenti aree di intervento :
-Attività culturali e scientifiche , attività connesse all’educazione , all’istruzione e alla formazione ,
attività di promozione sportiva e ricreativa , attività inerenti allo sviluppo turistico ed economico del
territorio , attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali , attività rivolte alla
tutela della salute e del benessere psicofisico, attività di sostegno ai programmi di cooperazione
allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionali, attività rivolte alla valorizzazione della
condizione giovanile , attività in occasione di ricorrenze e solennità civili e religioseChe i destinatari di sovvenzioni e contributi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere sono :
a)

Persone fisiche residenti o presenti nel territorio del Comune

b)

Enti pubblici per le attività che essi esplicano a beneficio della popolazione del Comune

c)

Enti privati , associazioni, società sportive , fondazioni ed altre istituzioni di carattere
privato , dotate di personalità giuridica, nonché di associazioni non riconosciute , gruppi ,
comitati e circoli per attività che non abbiano scopo di lucro.

CONSIDERATO CHE
Occorre procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico specificando i criteri di valutazione
delle domande di contributi e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi , manifestazioni e
progetti specifici.
DETERMINA
1) Approvare l’Avviso Pubblico atto alla pubblicità di quanto in premessa
1
2)

– Allegato

Dare atto che l’Avviso Pubblico verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.ottaviano.na.it per 20 (VENTI) giorni consecutivi e
tramite l’affissione per le strade cittadine ;

3 )Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata in
quanto per la stampa dei manifesti si procederà tramite Ufficio economale
4 )Trasmettere la presente in una unica copia cartacea

al Servizio Finanziario.

Il Responsabile del II Settore
Dott.ssa.Marilisa Giugliano

D e t e r mi n a N. 1 7 2 d el 2 6/ 1 0/ 2 0 1 6

P a g. 2

