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SERVIZIO CULTURA TURISMO E SPORT 
 

DETERMINAZIONE N.  335 / BIB  DEL 03/07/2018 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 29 /BIB  DEL 03/07/2018 
 

 

OGGETTO: GRADUATORIA BANDO SPAZI E SERVIZI 2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATO il Decreto Sindaco n.05/2018 del 01/02/2018 con il quale è stato nominato 

quale Responsabile del Servizio Economico Finanziario il dott. Augusto Pais Becher fino al 

31/07/2019; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

VISTA la Delibera n.27 del 24.04.2018, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020; 

 

RICHIAMATO l'art.2 dello Statuto del Comune di Cortina d'Ampezzo ove si specifica che 

“il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della 

Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali 

operanti nel suo territorio”, nell'ottica del perseguimento di tali obiettivi eroga contributi e altri 

benefici di natura economica a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la 

realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione dell'art.118 della carta Costituzionale italiana; 

 

EVIDENZIATA l'esigenza di mantenere i più alti livelli di trasparenza dell'azione 

amministrativa del Comune di Cortina d'Ampezzo e la volontà di migliorare i livelli di 

programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche a sostegno del rafforzamento 

dell'attività culturale, sportiva, sociale e produttiva della comunità locale; 

 

VISTO il “Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura 

economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica” approvato 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 25/03/2014 e modificato con Deliberazioni di 



Consiglio Comunale n.81 del 29/11/2014 e n.7 del 26/02/2015 (di seguito “Regolamento”); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.68 del 03/05/2018 avente ad oggetto 

“Definizione delle modalità applicative del “Regolamento per la concessione di contributi e di altri 

benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione 

giuridica” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 25/03/2014” e modificato con 

Deliberazioni di Consiglio Comunale n.81 del 29/11/2014 e n.7 del 26/02/2015 – titolo III, per il 

periodo dal 2 luglio al 31 dicembre 2018; 

 

VISTI gli esiti dell’istruttoria delle domande pervenute sotto riportati; 

 

CONSIDERATO che il limite di spesa per la categoria di contributo in forma co-

organizzazione di eventi e di manifestazioni, previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale 

n.68 del 03/05/2018 è stato definito in € 15.000,00, mentre il limite di spesa per la categoria di 

contributo sotto forma di concessione ad uso gratuito o agevolato di proprietà e/o spazi in 

disponibilità dell’Amministrazione o di suoi organismi partecipati, previsto dalla Deliberazione della 

Giunta Comunale n.68 del 03/05/2018, è stato definito in € 110.000,00; 

 

RITENUTO opportuno quindi assumere l’impegno di spesa correlato a quanto di seguito 

indicato; 

 

RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di contributi e di benefici di natura 

economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo 

di spesa di cui in parte dispositiva; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

d e t e r m i n a 

 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) di approvare le graduatorie delle richieste di contributi di seguito riportate; 

 

3) di dare atto che l'importo di € 1.500,00 quale erogazione di altri benefici di natura economica, in 

forma di co-organizzazione di eventi e di manifestazioni, richiesti da singole associazioni o altri 

soggetti, a sostegno di un programma di iniziative sul territorio, trovi la copertura all'interno di 

quanto previsto dal contratto di servizio per la gestione del supporto logistico a eventi e 

manifestazioni e per la gestione dell'info point comunale (approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.41 del 25/08/2014), art.4 comma 1a; 

 

4) di impegnare l’importo di € 110.000,00 quale erogazione di concessioni ad uso gratuito o 

agevolato di proprietà e/o spazi in disponibilità dell'amministrazione o di suoi organismi 

partecipati; 

 

5) di imputare la spesa sovracitata di € 110.000,00 al capitolo 2944 contratto di servizio SEAM 



impianti concessione uso impianti U.1.04.03.02.001 trasferimenti correnti a altre imprese 

partecipate del Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

6) di dare atto che la spesa di € 110.000,00 sarà esigibile nell'esercizio 2018; 

 

 

GRADUATORIE: 

 

A. Graduatoria relativa alle richieste di erogazione di altri benefici di natura economica, in forma di 

co-organizzazione di eventi e di manifestazioni, richiesti da singole associazioni o altri soggetti, 

a sostegno di un programma di iniziative sul territorio ai sensi dell’Art. 48 del Regolamento 

(Titolo III, Capo I del Regolamento): 

 

Richiedente 
Denominazione 

progetto 
Ammesso/non ammesso 

Punteggio 

totale 

Importo 

ASD Cortina 

Energym 

Saggio di danze 

urbane dicembre 

2018 

Ammesso 65.38 

 

 

 

B. Graduatoria relativa alle richieste di concessione ad uso gratuito o agevolato di proprietà e/o spazi 

in disponibilità dell’amministrazione o di suoi organismi partecipati (Titolo III, Capo II del 

Regolamento): 

 

 

Richiedente 
Denominazione 

progetto 
Spazio richiesto Punteggio totale 

Ammesso/non 

ammesso 

ASD Sci Club 

Drusciè 

Preparazione 

atletica Sci Club 

Drusciè 

PALESTRA 

REVIS 
78.25 Ammesso 

ASD Sport par 

Pize 

Corsi di 

ginnastica 

artistica e 

acrobatica, 

pallavolo, centro 

sportivo estivo 

PISTA ATLETICA 

FIAMES + 

PALESTRA 

REVIS + CAMPO 

CALCIO ZUEL 

72.25 Ammesso 

ASD Cortina 

Energym 

Saggio di danze 

urbane dicembre 

2018 

ALEXANDER 

GIRARDI HALL 
72.25 Ammesso 

ASD Sci Club 

Cortina 

Attività 

agonistica – 

periodo 2 luglio /  

31 dicembre 

2018 

CENTRO 

SPORTIVO 

FIAMES + 

PALESTRA 

REVIS 

70.25 Ammesso 

Ra Filodramatica 

d’Anpezo 

Rappresentazion

e teatrale in 

dialetto 

ampezzano 

ALEXANDER 

GIRARDI HALL 
61.58 Ammesso 



ASD Società 

Calcio Cortina 

Partecipazione al 

campionato di 

terza categoria e 

formazione della 

categoria 

giovanissimi e 

primi calci 

CENTRO 

SPORTIVO 

FIAMES + 

CAMPO 

SPORTIVO ZUEL 

+ PALESTRA 

REVIS 

60.30 
Ammesso (fino a € 

28.246,00) 

     

Associazione 

Sestieri 

d’Ampezzo 

Torneo di calcio 

dei Sestieri 2018 

CAMPO 

SPORTIVO ZUEL 
55.19 Non ammesso 

     

Associazione 

Facciamo un Nido 
  

NON AMMESSA – 

fuori termine 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Giorgia Fant) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 03/07/2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott.ssa Giorgia Fant) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 

n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Giorgia Fant) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


