Determina n. 775 del 24/04/2017

SETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC.
REGISTRO di SETTORE n.ro 411 del 24/04/2017
OGGETTO :
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 1^ INTERNAZIONALI DI TENNIS
D'ABRUZZO-CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE - TORNEO INTERNAZIONALE DEL
CIRCUITO PROFESSIONISTICO ATP CHALLENGER TOUR. CONCESSIONE
CONTRIBUTO A FAVORE DELLA MEF TENNIS EVENTS SRL DI TODI (PG).
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE
Nello spirito di una sempre più stretta sinergia operativa e strategica fra i diversi settori produttivi che
compongono l'economia di un territorio, è ampiamente dimostrato come lo sviluppo del turismo correlato
all'evento sportivo, inteso come occasione di promozione del territorio, sia in grado di richiamare un
numero rilevante di atleti, spettatori e appassionati;
il Comune di Francavilla al Mare riconosce l'importanza fondamentale che ricoprono le associazioni
sportive presenti sul territorio, sia da un punto di vista educativo che sociale, che attraverso l' azione di
persone volenterose, offrendo un grande servizio alla comunità;
il Comune di Francavilla al Mare promuove e favorisce la pratica degli sport in tutte le sue forme e
discipline, nonché le attività motorio-ricreative, tenuto conto dei valori ispiratori dell' associazionismo e la
valenza sociale, di solidarietà, educativa, etica e formativa che lo sport rappresenta per la collettività e
soprattutto per i giovani;
il Tennis si può considerare uno sport completo poiché, oltre alla forza fisica, alla precisione, alla
destrezza, alla coordinazione e alla resistenza, fondamentale è anche l'acume tattico e il fattore mentale;
la pratica del Tennis a Francavilla al Mare affonda le sue radici negli anni ' 70 quando il Circolo Tennis
Francavilla, nel meraviglioso impianto sportivo di terra rossa organizzava tornei regionali e nazionali e
internazionali di importanza elevata, nella fattispecie il "Torneo Internazionali Femminili" che, dal 1982 al
1985 vide la partecipazione di atlete provenienti da tutti i continenti;
PRESO ATTO CHE
LA MEF TENNIS EVENTS srl di Todi (PG), società specializzata in organizzazione di eventi
tennistici professionistici del circuito ATP Challenger Tour e ITF Circuit, fra i quali gli Internazionali
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dell'Umbria giunti all'undicesima edizione, ha proposto, con proprie note del 21/02/2017, ns. prot. n.
6033 e del 07/03/2017, ns. prot. n. 7552, a questo Ente l' organizzazione, in collaborazione con la ASD
Circolo Tennis Francavilla al Mare, di un Torneo Internazionale del circuito professionistico ATP
Challenger Tour denominato “1^ Internazionali di Tennis d' Abruzzo Città di Francavilla al Mare” da
effettuarsi dal 22 al 30 aprile 2017, richiedendo nel contempo il patrocinio e un contributo pari ad €
50.000,00, inerenti le spese di iscrizione all' ATP ;(all.1 e 2 )
RILEVATO CHE
Il torneo sopraindicato, oltre ad essere uno straordinario evento sportivo, sarà un importante veicolo
promozionale per la città di Francavilla al Mare e l' intera regione Abruzzo; infatti tutti gli incontri che si
disputeranno sul Campo Centrale e sul Grand Stand, saranno trasmessi in live streaming e visibili oltre
che sul sito del torneo, anche sul sito ufficiale dell' ATP; inoltre le emittenti TV Supertennis TV e Sky
Sport seguiranno giornalmente l' evento ed al termine del torneo andrà in onda, con numerose repliche, lo
Speciale Internazionali di Tennis d' Abruzzo dove saranno contenute numerose suggestive immagini
realizzate appositamente per mettere in evidenza le bellezze artistiche e paesaggistiche della città e della
regione Abruzzo;
PRESO ATTO CHE
Il Comune di Francavilla al Mare si propone di sostenere manifestazioni e iniziative finalizzate alla
promozione dello sport e del patrimonio culturale e naturalistico del nostro territorio, all' incremento di
momenti di aggregazione e di svago per la collettività;
La Regione Abruzzo ha assegnato con propria delibera di Giunta Regionale n. 180 del 13/04/2017, un
contributo al Comune di Francavilla al Mare pari ad € 30.000,00 per la realizzazione dell' evento
sportivo denominato “1^ Internazionali di Tennis d' Abruzzo Città di Francavilla al Mare”;
il Comune di Francavilla al Mare con propria delibera di G.C. n. 112 del 10/02/2017 ha approvato e
patrocinato l' evento sportivo denominato “1^ Internazionali di Tennis d' Abruzzo Città di Francavilla al
Mare”, Torneo Internazionale del circuito professionistico ATP Challenger Tour, organizzata dalla MEF
TENNIS EVENTS di Todi (PG) in collaborazione con la ASD Circolo Tennis Francavilla al Mare, da
effettuarsi dal 22 al 30 aprile 2017, concedendo nel contempo a favore della MEF TENNIS EVENTS
di Todi (PG) un contributo economico pari ad € 50.000,00, di cui € 30.000,00 quale quota di
finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo, ed € 20.000,00 a carico del Comune di Francavilla al
Mare;
APPURATO CHE
Per il costo complessivo per il processo partecipativo dell' Ente alla realizzazione della manifestazione
sportiva denominata “1^ Internazionali di Tennis d' Abruzzo Città di Francavilla al Mare” da effettuarsi
dal 22 al 30 aprile 2017, è pari da € 50.000,00, di cui € 30.000,00 quale quota di finanziamento
concesso dalla Regione Abruzzo, ed € 20.000,00 a carico del Comune di Francavilla al Mare;
VALUTATA la necessità di confermare il contributo del Comune di Francavilla al Mare, finalizzato
all' organizzazione della manifestazione sportiva ed al soddisfacimento delle esigenze tecniche ed
amministrative così come indicate nelle richieste della MEF TENNIS EVENTS di Todi (PG);
RAVVISATA l' opportunità di assicurare, come istituzione pubblica, un valido e concreto supporto al
fine di favorire e promuovere la manifestazione sportiva denominata “1^ Internazionali di Tennis
d' Abruzzo Città di Francavilla al Mare”, manifestazione di interesse internazionale che contribuisce alla
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valorizzazione dell' immagine della nostra città;
VISTO il bilancio preventivo inerente i costi della manifestazione sportiva denominata “1^ Internazionali
di Tennis d' Abruzzo Città di Francavilla al Mare”, presentato dalla MEF TENNIS EVENTS di Todi
(PG);(All.2)
RITENUTO
di dover concedere il contributo dell' Ente ai sensi dell' art. 10 e 19 del Regolamento per la concessione
di benefici economici approvato con Delibera di C.C. n. 25 del 5/4/2004, successivamente modificato
con Delibera di C.C. n. 74 del 27/9/2004;
procedere all' accertamento della somma di € 30.000,00 sul Capitolo di Entrata 22750 “Contributi
Regionali per manifestazioni culturali e sportive” e all' impegno di € 30.000,00 sul Capitolo di Uscita
10120 “ Contributi Regionali per manifestazioni culturali e sportive” ;
impegnare la rimanente somma pari ad € 20.000,00, giusta delibera di Giunta Comunale n. 112 del
18/04/2017;
di dover provvedere in merito;
di promuovere l' affermazione dell' identità comunale, riconoscendo primaria importanza alle iniziative
culturali, sociali, turistiche che storicamente la rappresentano;
opportuno sostenere iniziative che rientrano nell' ambito delle funzioni istituzionali dell' Ente, secondo i
principi di sussidiarietà orizzontale di cui all' art. 118 della Costituzione;
VISTO l' art. 54, comma 3 del vigente Statuto Comunale;
VISTI gli artt. 26 e 31 del vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi, relativo alle competenze dei
Dirigenti di natura gestionale;
VISTO il T.U. n. 267 del 18.08.2000;
RITENUTO che l' istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la
regolarità e correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147-bis del
D.Lgs 267/2000;
VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente approvato con Delibera di C.C. n. 10 del
23/02/2017;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate
1) Di concedere un contributo pari ad € 50.000,00 in favore della MEF TENNIS EVENTS srl di
Todi (PG) per la realizzazione della manifestazione sportiva denominata “1^ Internazionali di
Tennis d' Abruzzo Città di Francavilla al Mare”, Torneo Internazionale del circuito
professionistico ATP Challenger Tour da effettuarsi dal 22 al 30 aprile 2017, in collaborazione
con la ASD Circolo Tennis Francavilla al Mare, giusta delibera di G.C. n. 112 del 18/04/2017;
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2) di accertare l' entrata di € 30.000,00 Capitolo di Entrata 22750 “Contributi Regionali per
manifestazioni culturali e sportive” del bilancio;
3) di impegnare la somma di € 30.000,00 sul Capitolo di Uscita 10120 “ Contributi Regionali per
manifestazioni culturali e sportive” del bilancio 2017;
4) di impegnare altresì la somma pari di € 20.000,00 necessaria per la realizzazione della
manifestazione sportiva di cui sopra, giusta delibera di Giunta Comunale n. 112/2017 sul Cap.
11901 (imp. Pren. 47/2017)
5) di precisare che il contributo sopra indicato sarà erogato alla MEF TENNIS EVENTS srl di
Todi (PG), obbligata a produrre la dichiarazione di tracciabilità ai sensi dell' art. 3 della L.
136/2010, previa rendicontazione finanziaria, in conformità al vigente regolamento per la
concessione di benefici;
6) di precisare altresì che il saldo del contributo concesso sarà erogato alla MEF TENNIS
EVENTS srl di Todi (PG) a conclusione della manifestazione sportiva, e sarà subordinato
all' accredito della somma concessa dalla Regione Abruzzo al Comune di Francavilla al Mare,
pari ad € 30.000,00;
7) di trasmettere la presente Determina al Responsabile del Servizio Finanziario per l' assunzione del
provvedimento relativo all' impegno di spesa con le modalità di cui all' art. 151 – comma 4 del
D.Lgs. n. 267/00.
Il Responsabile del Procedimento
Candida DAVIDE
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 24/04/2017
IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
1010
del 20/04/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della entrata ai sensi dell'art. 179, comma 3°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni

Accertamenti

Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

Importo

Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo
2017

2017 1

10120

0

2017 / 387

1

€

30.000,00

2017 1

11901

0

2017 / 388

1

€

20.000,00

24/04/2017
Francavilla al Mare, lì ____________________

3

22750

0

9072

1

€

Importo
30.000,00

IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Numero REGISTRO GENERALE

775

del 24/04/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 24/04/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 775 del 24/04/2017
con oggetto :

IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 1^ INTERNAZIONALI DI TENNIS
D'ABRUZZO-CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE - TORNEO INTERNAZIONALE DEL CIRCUITO
PROFESSIONISTICO ATP CHALLENGER TOUR. CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA
MEF TENNIS EVENTS SRL DI TODI (PG).
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

24/04/2017

Dott.ssa Murri Emanuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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