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 Servizio 4  - Sviluppo economico

DETERMINAZIONE

N. 1180 del 16/05/2021

N. Sett. 259 /DSET7 del 16/05/2021

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
UN RAPPRESENTANTE DELLE PRINCIPALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA 
PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE AVENTE  FUNZIONI DI VERIFICA, 
MONITORAGGIO E SVILUPPO NELL’AMBITO DEL PROGETTO ALGHERO FAMILY.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Alghero intende qualificarsi sempre più come territorio accogliente ed attrattivo per le 
famiglie ed è intenzione dell’amministrazione integrare e potenziare gli obiettivi del Sistema Integrato di 
Ospitalità (S.I.O) con quelli previsti dal Piano degli interventi in materia di politiche familiari, nell’ottica del 
coinvolgimento delle strutture ricettive locali affinché si rendano più funzionali all’ospitalità delle famiglie;



- la diffusione nel territorio di un circuito di impronta economica e culturale nel quale gli attori coinvolti 
potranno offrire vantaggi rispondenti alle esigenze e ai desideri delle famiglie con figli, contribuirebbe alla 
creazione di un nuovo diffuso e stabile segmento di offerta turistica innalzando il livello medio della stessa;

Vista:

-La Delibera di Giunta Comunale n. 303 del 06.10.2017 con la quale sono state approvate le linee guida dei 
disciplinari, contestualmente elaborati, che individuano i requisiti, le modalità di assegnazione del marchio 
“Alghero Family”;

- la Delibera di Giunta n. 40 del 14.02.2019 relativa all’approvazione dell’immagine coordinata del marchio 
“Alghero Family”, e alla costituzione di una Comitato di Controllo (commissione) con funzioni di controllo e 
monitoraggio al fine della corretta attribuzione del marchio;

- la determinazione dirigenziale n. 907 del 26.03.2019 con la quale sono stati nominati i componenti della 
commissione con funzioni di controllo e monitoraggio al fine della corretta attribuzione del marchio;

Considerato che, nell’ambito dello sviluppo del progetto Alghero Family è volontà dell’amministrazione 
certificare “Family” anche gli impianti sportivi gestiti dalle varie associazioni che operano nel territorio ed è 
necessario introdurre un nuovo componente, esponente delle associazioni di cui sopra, nella commissione,  
per la  gestione del marchio;

Dato atto che, per l’individuazione dell’esponente rappresentativo delle realtà associazionistiche sportive 
che partecipi ai lavori della commissione è stato predisposto apposito avviso pubblico corredato dalla 
richiesta di partecipazione (Allegato A), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 e, più 
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 9 del 03.03.2021, che ha assegnato al sottoscritto le funzioni 
afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;

Dato Atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e 
alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in 
relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;



Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione ai 
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii. ed accertato altresì che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento 
istruttorio, è assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;

Evidenziato che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non 
materialmente allegati alla presente, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono, comunque accessibili 
e/o visionabili, nei termini e nelle modalità di cui all’art 22 e ss. del D.Lgs n° 241/90 e ss.mm.ii, unitamente al 
presente atto, presso gli Uffici del Servizio Sviluppo Economico di questa Amministrazione;

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ess.mm.ii.;

VISTO il T.U. delle leggi degli EE.LL. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ess.mm.ii.;

DETERMINA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;

- di dare atto che si rende necessario introdurre un nuovo componente nella commissione di gestione del 
marchio “Alghero Family”, essenziale per sviluppare il progetto includendo la certificazione delle società 
sportive;

- di approvare l’avviso pubblico per l’individuazione, di un componente rappresentativo della commissione 
Alghero Family, individuato tra le associazioni sportive presenti nel territorio, corredato dalla richiesta di 
partecipazione (Allegato A), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza).

-



Il Dirigente

BALZANO GIOVANNI LUCA / ArubaPEC 
S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

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 informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


