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COMUNE DI FORLÌ

UNITÀ STAMPA ED EVENTI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N. 2128 del 28/07/2022

OGGETTO: COMITATI DI QUARTIERE E COMITATI TERRITORIALI - 
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - 
PUBBLICAZIONE BANDO "PROGETTI SPECIALI" 
SECONDA TRANCHE ANNO 2022

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO 

Il Responsabile di A.P. Stampa ed Eventi
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Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 20/12/2021, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 20/12/2021, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2022 con la quale viene approvato il 

Piano esecutivo di gestione 2022/2024;
- il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo all'art. 12 

“Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
- lo Statuto Comunale del Comune di Forlì, approvato deliberazione consiliare n. 16 del 15 

febbraio 2021, Titolo V “Partecipazione popolare su base territoriale”, Art. 48 – Comitati di 
Quartiere e Comitati territoriali dei Quartieri

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 21/06/2021 “Regolamento per 
l'individuazione e il funzionamento dei Comitati di Quartiere e dei Comitati Territoriali dei 
Quartieri “

- la Deliberazione n. 90 del 23/03/2022 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 
Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2022/2024;

Visti, inoltre:
 la Costituzione della Repubblica Italiana, art. 118 comma 4, che nel riconoscere il principio 

di sussidiarietà orizzontale affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di 
favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività 
di interesse generale;

 la Legge n. 449/1997 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 43;
 il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” ex artt. 3 e 119;


Visti:
 il “Regolamento per l’individuazione e il funzionamento dei Comitati di Quartiere e dei 

Comitati Territoriali dei Quartieri” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 
21/06/2021;

 la Deliberazione di G.C. n.101 del 30/03/2022 ad oggetto “Comitati di Quartiere e Comitati 
Territoriali - Approvazione linee di indirizzo” con la quale si è data attuazione al sopracitato 
Regolamento, emanando gli indirizzi conseguenti;

 la Determinazione n. 1126 del 27/4/2022 e successiva rettifica con la quale sono stati 
approvati gli avvisi pubblici per i progetti “Vivi il Quartiere” e “Progetti Speciali” 
realizzabili rispettivamente nel periodo Maggio 2022/Gennaio 2023  per “Vivi il Quartiere” 
e  Maggio/Settembre 2022 per “Progetti Speciali”;
 

Considerato che l’avviso pubblico “Progetti Speciali”  ha una cadenza semestrale o quadrimestrale 
e che pertanto necessita di un nuovo atto di approvazione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione del bando per l’erogazione dei contributi a 
sostegno delle attività progettuali, esercitate dai soggetti richiedenti in campo sociale, culturale, 
sportivo, turistico, ricreativo, sicurezza del territorio e ambientale, in rispondenza alle finalità 
istituzionali dell’Ente e ai bisogni rilevati sul territorio dai Comitati di Quartiere e/o dai Comitati 
Territoriali di Quartiere, come da  Allegato 1.1;
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Ritenuto che il contributo non potrà coprire l’intero costo dell’iniziativa in oggetto;

Visti:
- gli artt.107 e 183, comma 9, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs 30.03.2001, n. 165;
- l’art. 38 dello Statuto Comunale;

Vista la Determinazione n. 1435 del 31/05/2021 avente come oggetto il conferimento al Dott. Mario Proli 
dell’incarico di Alta Professionalità Stampa ed Eventi del Servizio Segreteria e Affari Generali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta 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. 267/2000;

Richiesto il visto di regolarità contabile  del Dirigente del Servizio Economico Finanziario e Tributi 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 – bis comma 1, n. 153 comma 5 e n. 183 
comma 7 del D.Lgs. 267/2000, al quale è subordinata l'esecutività del presente atto.

DETERMINA

1) di approvare in conformità agli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con Deliberazione di 
Giunta Comunale n.101 del 30/03/2022 ad oggetto “Comitati di Quartiere e Comitati Territoriali. 
Approvazione linee di indirizzo” il  bando Avviso pubblico “Progetti Speciali” (ALLEGATO 1) per 
l’erogazione dei contributi a sostegno di attività progettuali esercitate dai soggetti richiedenti in 
campo sociale, culturale, sportivo, turistico, ricreativo, sicurezza del territorio e ambientale, in 
rispondenza alle finalità istituzionali dell’ente e ai bisogni rilevati sul territorio dai Comitati di 
quartiere/Territorio, come da ALLEGATO 1.1

2) di stabilire che le domande di contributo, redatte in conformità al modello ALLEGATO 2  
dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 25 Agosto 2022.

3) di prenotare la spesa complessiva di Euro 50.000,00 sul Cap. 4610/3473 nel Bilancio 2022 con 
scadenza dell’obbligazione al 31/12/2022

4) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio del Comune.

 Il Responsabile di A.P. Stampa ed Eventi
 Mario Proli

documento sottoscritto digitalmente


