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AREA TECNICA

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N. 926 del 01/10/2020 Reg. Area Tecnica  n.398 del 01.10.2020

OGGETTO
Art.107 D.Lgs.n.267/2000-Determina a contrarre per la stipula con  RCS Sport di
convenzione  per  l’organizzazione  del   “Giro-E”   evento  cicloturistico  inserito  nel
calendario della Federazione Ciclistica Italiana, con  biciclette a pedalata assistita.

IL RESPONSABILE DELL’AREA  TECNICA
PREMESSO che :

 RCS Sport  è una società specializzata nell’organizzazione e nella gestione,  in tutte le forme,  di

manifestazioni  sportive  di  alto  livello  e  di  fama  internazionale  tra  le  quali  la  gara  di  ciclismo

professionistico a tappe della durata di tre settimane denominata “Giro d’Italia” ;

 RCS Sport , nelle stesse date e sulle stesse strade,  organizza anche il “Giro-E”: un evento 

cicloturistico inserito nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana, che si svolge con le 

biciclette a pedalata assistita;

 RCS Sport dispone dei diritti di utilizzazione economica connessi al Giro-E e dei relativi marchi con

facoltà di concessione a favore di terzi. In tale contesto, RCS Sport intende cooperare con l’Ente

secondo i termini e condizioni contenute in una bozza di contratto trasmessa dalla medesima RCS

Sport;

CONSIDERATO che questo Comune  è interessato a cooperare con RCS Sport  per l’organizzazione della

Tappa ed è interessato a poter essere presentato come “Sede di Tappa” del Giro-E, in considerazione

delle ricadute dal punto di vista turistico per il nostro territorio;

DATO ATTO che tale evento non importa spese a carico di questo Ente;
 la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e

nota integrativa e la deliberazione di G.C. n.56 del 2.4.2020;

 la deliberazione di G.C. n.61 del 30.04.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra i Comuni di Tursi e 

Montalbano Jonico per l’utilizzo condiviso, ai sensi e per gli effetti delll’art.14 del C.C.N.L., dell’ing.Pasquale MORISCO per il periodo 1°
maggio -31 dicembre 2020;

 il Decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO l’incarico di 

Responsabile delle posizioni organizzative dell’Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020;
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- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.2875 del 4.5.2020 con il
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica di
questo Comune all’ing.Pasquale MORISCO;

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse,
anche  potenziale,  ai  sensi  dell’art.6-bis  della  L.  n.241/1990,  nei  confronti  dei  destinatari  del
presente atto;

RITENUTO,  altresì,  che l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente atto  consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale
e sostanziale del presente dispositivo;

DI approvare, altresì,  la bozza di convenzione  da stipularsi con RCS Sport S.p.A., società soggetta
ad attività di direzione e coordinamento di RCS MediaGroup S.p.A. con sede in Via Rizzoli 8, 20132 Milano

(Italia) per l’organizzazione della Tappa e città  “Sede di Tappa” del Giro-E, evento cicloturistico inserito nel
calendario della Federazione Ciclistica Italiana, che si svolge con le biciclette a pedalata assistita, allegata
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

DI darsi atto che l’organizzazione dell’evento non comporta spese a carico di questo Comune.

DI DISPORRE che  la  presente  vada  trasmessa  all’ufficio  di  Segreteria,  Ragioneria,  Contratti,
ognuno per gli adempimenti di competenza;

DI DISPORRE, altresì,  che la presente determinazione :

- Non prevedendo impegno di spesa   è esecutiva dalla data di di sottoscrizione della stessa
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Per l’Istruttoria:
Maria Rosanna Di Sanza

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(ing.Pasquale MORISCO)



_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n.  267/2000 e del relativo  Regolamento  comunale sui controlli  interni,  la  regolarità  tecnica  del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
.
Esprime parere:

Data ___________
IL RESPONSABILE DELL’AREA

______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs.
n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio ________ Cap. ______ imp. __________ €. ____________

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: __________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA

_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene pubblicata  all'albo pretorio online dell'Ente per  15 giorni consecutivi  dal

01/10/2020 - Cron. N. 1562/2020.

Dalla residenza comunale, 01/10/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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