
 
 

 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 

P.E.G.   N. 3 
CULTURA 

Determinazione n° 109  

 

N° progressivo generale 603 

24.05.2022 

 

Oggetto: AVVISO  PUBBLICO  PER  LA PROGRAMMAZIONE E 

LA REALIZZAZIONE DELLE  ATTIVITÀ  CULTURALI,  

SPORTIVE  E  DEL  TEMPO LIBERO ANNUALITÀ  2022: PRESA 

D'ATTO DEI VERBALI ED ELENCO AMMESSI E NON 

AMMESSI AL CONTRIBUTO.        

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

Richiamata la deliberazione n. 23 del 31/05/2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 

 

Dato atto:   

 

- che con deliberazione n. 70 del 25/06/2021, la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano degli Obiettivi 2021-2023, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 

Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

 

- che con Decreto Sindacale n. 15 del 08/10/2021 è stato conferito al Dott. Vito Dionisi 

l’incarico di Dirigente del Settore I – Amministrativo Finanziario; 

 

- che al Dirigente del Settore I Amministrativo Finanziario è stata affidata la responsabilità 

della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 3 per l’esercizio 2021 

denominato “Servizi alla Persona e Promozione della Cultura”, in relazione al disposto 

dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

- che con atto dirigenziale n. 2933 del 27/01/2022 è stato conferito al Dott. Vincenzo Zisa 

l’incarico di Responsabile del Servizio titolare di posizione organizzativa per la gestione dei 

Servizi alla persona e Promozione della cultura e Salute nell’ambito del Settore I; 



 
 

 

 

Vista la proroga dei piani esecutivi di gestione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 

11.01.2022; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 
Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 06.11.2012 n. 190 per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione ed, in particolare, il disposto dei 

commi 16 e 32 dell’articolo 1; 

 

Preso atto dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse in riferimento al RUP dell’intervento in 

oggetto, ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/1990 e come ribadito nella legge “anticorruzione” n. 190/2012; 

 

Richiamati: 

- i principi e le disposizioni del d.lgs del 14.03.2013, n. 33, in merito al riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 in riferimento agli obblighi di pubblicazione 

concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- l’art. 1, comma 15, della legge del 06.11.2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle 

informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti informatici ufficiali delle Pubbliche 

Amministrazioni secondo i criteri facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; 

 

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 06.11.2012 n. 190 per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione ed, in particolare, il 

disposto dei commi 16 e 32 dell’articolo 1; 

 

Preso atto dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse in riferimento al RUP dell’intervento 

in oggetto, ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/1990 e come ribadito nella legge “anticorruzione” 

n. 190/2012; 

 

Richiamati: 

- i principi e le disposizioni del d.lgs del 14.03.2013, n. 33, in merito al riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni 

da parte delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, l’art. 26 in riferimento agli 

obblighi di pubblicazione concernenti contributi economici erogati dall’Ente; 

- l’art. 1, comma 15, della legge del 06.11.2012, n. 190, in ordine agli obblighi di 

pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti informatici 

ufficiali delle Pubbliche Amministrazioni secondo i criteri facile accessibilità, completezza e 

semplicità di consultazione; 

 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 17.12.2021 veniva approvato lo 

schema di avviso pubblico per la programmazione e la realizzazione delle attività culturali, sportive 

e del tempo libero – annualità 2022; 



 
 

 

 

Preso atto che alla scadenza del termine di ricezione, fissato al giorno 10 gennaio 2021, 

successivamente posticipato al 28.01.2022 al fine di consentire una maggiore partecipazione alla 

programmazione per l’annualità 2022, pervenivano all’Ufficio Protocollo dell’Ente n. 8 (otto) 

istanze inoltrate dalle associazioni del territorio; 

 

Dato atto che: 

- con la Determinazione del PEG 3 n. 35 (Progr. Gen. n. 149 del 16.02.2022) veniva nominata 

la Commissione esaminatrice in riferimento all’avviso pubblico sopra citato; 

- la Commissione si è riunita ed ha espletato tutte le procedure relative alla valutazione delle 

domande pervenute; 

- come si evince dai verbali allegati, la Commissione, ha ritenuto ammissibili al contributo n. 

7 (sette) proposte progettuali pervenute; 

 

Visto il regolamento comunale per la concessione di contributi e altri benefici economici ad Enti 

pubblici, Associazione od Organismi Pubblici o Privati, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 39 del 05.07.2018; 

 

Ritenuto di dover prendere atto degli allegati verbali relativi all'avviso pubblico in oggetto, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

DETERMINA 

- di prendere atto dei verbali nn. 1, 2 e 3 delle sedute della Commissione esaminatrice dai 

quali si evince il regolare espletamento delle procedure relative all'avviso pubblico per la 

programmazione e realizzazione delle attività culturali, ricreative, sportive e del tempo 

libero nell’anno 2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 

17.12.2021; 

- di dare atto che: 

a)  le n. 7 (sette) istanze ammesse al contributo, per la programmazione e la 

realizzazione delle attività culturali, sportive e del tempo libero – annualità 2022, 

sono le seguenti: Associazione Culturale Città per l’Uomo - Prot. Gen. n. 

1224/2022, Associazione Culturale Rinoceronte Incatenato - Prot. Gen. n. 

1875/2022, A.S.D. Ruote Grasse - Prot. Gen. n. 2172/2022, A.P.S.Banda Musicale - 

Prot. Gen. n. 2681/22, Associazione Osteria della Pupazza - Prot. Gen. n. 

3026/2022, Accademia Musiculturale “N. Ferilli” - Prot. Gen. n. 3068/2022 e 

Associazione Pro Loco di Fiano Romano - Prot. Gen. n. 3164/2022; 

b)  l’istanza presentata dalla A.S.D. Atletica Fiano Romano - Prot. Gen. n. 2833/2022 

non è ammessa al contributo in quanto non ha presentato la documentazione 

richiesta con Prot. Gen. n. 11611 del 14.04.2022; 

- di dare atto che i verbali, allegati alla presente determinazione, costituiscono parte integrante 

e sostanziale; 



 
 

 

- di dare atto che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Responsabile 

del Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e 

all’art.1, comma 32 della Legge 190/2012. 
 

 

 

Il Responsabile dei Servizi alla Persona e 

Promozione della Cultura e Salute 

F.to Dott. Vincenzo Zisa 

 

 

 
Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267). 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata sul sito 

istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   nella sezione amministrazione trasparente. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO certifica che il presente impegno rispetta le regole 

di finanza pubblica con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 2015/16/17. Ne attesta, 

altresì, la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai fini dell’esecutività (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267). 

 

 

Il Dirigente del Settore I 

Amministrativo-Finanziario 

  Dott. Vito Dionisi 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

======================================================================= 

 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 24.05.2022 e così per 15 giorni 

consecutivi al n.    495 del registro pubblicazioni 

 

======================================================================= 
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