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OGGETTO: Associazione Sportiva Dilettaotistica "l,fuova Unione Sportiva Basket Trani". Iscrizione
all'Albo comunale delle Orgaaizzazioni Associative.

IL DIRIGEI{TE DELL'AR-EA
nominata con decreto sindacale n'3i 747 deL 9.9.20ló

VISTI:
r gfi artt. 107, 163 -commi I e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr.267 del 18 agosto 2000;
e I'art.4, comma 2, D. Lgs. n.'165 del 30marzo2001;
o lo Staturo Comunale e il Regolamento Comunale di Conrabilità;
VISTA la proposta di determinazione predisposta dall'Ufficio Cultura-Turismo-Sport;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condoda;
DATO ATTO, ai sensi dell'af. 6 bìs della legge 7i8,/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per iL presente prowedimento ltnale non sussjstono motivi di
conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERIIlINA
DI APPROYARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguiro riportato, facendola propria
a tutti gli effetli;
DI DARE ATTO che iJ presente prowedimento non è soggetto al controllo contabile, in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio comunale;
ATTESTA

la regolarirà tecnica deLI'atro e Ia correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'an.l47-bis del D.Lgs.
l8i8/2000 n- 267.
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Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
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