
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE  
ufficio sport e politiche giovanili

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3959 del 07/11/2022

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Avvio di minori residenti alla pratica sportiva gratuita negli impianti sportivi comunali 
– anno sportivo 2022/2023 - Approvazione Avviso pubblico e schema di domanda. 

Richiamati:
-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31/05/2022 con la quale sono stati 
approvati la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione periodo 
2022/2024;
-il Decreto Sindacale prot. 71450 del 05/09/2022 di nomina della Dott.ssa Sabrina 
Bodò a Dirigente del Servizio 5 – Attività Produttive del Comune di Civitavecchia, ai 
sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267 e s.m.i.;

Premesso che:
-alla luce di quanto previsto dalle convenzioni sottoscritte con i gestori degli impianti 
sportivi di proprietà comunale, l’Amministrazione Comunale può individuare n. 10 
ragazzi, ad impianto, con il criterio del disagio economico certificato (ISEE ecc.) e/o 
certificazione dei Servizi Sociali per famiglia con svantaggi/disagi sociali da avviare 
gratuitamente per ogni anno di gestione alle attività sportive praticate in ciascun 
impianto;

Considerato che:
- in accordo con i Servizi Sociali si è convenuto di dar seguito, tramite l’Ufficio 
Sport, alle prescrizioni previste nelle convenzioni di cui sopra rispettando i parametri 
dettati negli articoli di riferimento, nella selezione dei bambini-ragazzi da avviare 
gratuitamente all’ attività sportiva;
- sono state preventivamente informate le associazioni sportive, gestori di impianti 
sportivi comunali e i Dirigenti Scolatici dell’avvio delle procedure inerenti l’avviso in 
parola, tramite trasmissione via mail di una bozza dello stesso;



Rilevato che, in tal senso, è necessario redigere apposito avviso pubblico per 
l’attuazione del progetto contenente i termini e le modalità di accesso e selezione per 
l’avvio di minori alla pratica sportiva negli impianti sportivi comunali in gestione a 
terzi.

Evidenziato che nell’avviso di selezione verrà prevista una riserva pari al 30 % dei 
posti disponibili a favore di studenti segnalati dai Dirigenti Scolastici degli istituti 
comprensivi locali ed aventi gli stessi requisiti d’accesso all’Avviso Pubblico.

Richiamati la bozza di Avviso Pubblico ed il relativo Allegato A (schema di 
domanda) che, uniti al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il vigente statuto comunale.

Per le motivazioni sopra esposte:

DETERMINA

1. di approvare l’Avviso pubblico ed il relativo allegato A, per l’acquisizione delle 
domande di avvio gratuito di minori residenti alla pratica sportiva negli impianti 
sportivi comunali per l’anno sportivo 2022/2023;

2. di dare atto che nell’avviso di selezione verrà prevista una riserva pari al 30 % dei 
posti disponibili a favore di studenti segnalati dai Dirigenti Scolastici degli istituti 
comprensivi locali ed aventi gli stessi requisiti d’accesso all’Avviso Pubblico;

3. di stabilire che si provvederà alla nomina di una Commissione formata da 3 
componenti, con il compito di verificare la presenza dei requisiti per l’accesso al 
bando e redigere successiva graduatoria suddivisa per impianto sportivo;

4. L’Ufficio Sport provvederà all’accoglimento ed alla determinazione 
dell’ammissibilità delle domande in base al requisito d’accesso specificato nel bando 
(reddito del nucleo familiare non superiore ad euro 8.000,00 come da certificazione 
ISEE e/o certificazione dei Servizi Sociali per famiglia con svantaggi/disagi sociali), 
nonché alla stesura di una prima graduatoria. Qualora rimangano posti disponibili, e 



sino ad esaurimento degli stessi, l’Ufficio Sport potrà accettare ulteriori istanze di 
avvio allo sport nel rispetto dei requisiti previsti dall’avviso pubblico

5. Di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente 
e nella sezione amministrazione trasparente.

Il Dirigente
   SABRINA BODO' / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


