
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 2839 del 03/12/2020 

 

 
PRES. TERRITORIALE LAZIO MERIDIONALE 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2839 del 03/12/2020 

PROPOSTA N. 2984 del 25/11/2020 
 
OGGETTO: PTLM; contributo economico all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale per sostegno all’organizzazione dei Campionati Nazionali Universitari – 
CNU 2021. 

 
Vista  la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 

novembre 2019; 

Visto  il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto: 

“Conferimento incarico dirigenziale in posizione di comando presso il 

Presidio Territoriale del Lazio Meridionale dell’Ente DiSCO. Nomina del 

dott. Roberto Molle”, a mezzo del quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente del Presidio Territoriale del L.M.; 

Vista la Determinazione direttoriale n. 1678 del 30/05/2019 avente ad oggetto: 

Conferimento dell’incarico di PO “PTM.1 Manutenzione e Servizi” (Presidio 

Territoriale Lazio Meridionale) al dott. Arduino Incagnoli, a far data dal 1° 

giugno 2019, in conformità a quanto stabilito dal Reg. per la disciplina Area 

Pos. Org. DiSCo; 

Vista la Determinazione direttoriale n. 2261 del 29/09/2020 avente ad oggetto 

“Proroga conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa fino al 30 

novembre 2020, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la 

disciplina dell’Area Posizione Organizzative DiSCo"; 

Premesso che l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, tramite il suo 

Centro Universitario Sportivo, sta organizzando i Campionati Nazionali 

Universitari CNU 2021, che si terranno in Cassino dal 20 al 30 maggio 2021; 

Dato atto che ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 27 luglio 2018 e dello Statuto, nel 

complesso degli interventi, servizi e prestazioni che l’Ente DiSCo eroga è 

previsto il sostegno alle attività culturali e sportive nonché ai servizi 

didattico-formativi delle università, compresi quelli promossi da altre 

istituzioni in ambito regionale, ivi inclusi, i Centri universitari sportivi (Cus – 

Cusi Italia); 

Considerato   che l’Ente Disco, con nota del Presidente protocollo n. 52970/19 del 

28/10/2019, comunica al Cusi l’Adesione e il sostegno alla candidatura 

dell’Università di Cassino per l’organizzazione del Campionati Nazionali 

Universitari 2021; 
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 che l’Ente DiSCo, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 

30 luglio 2020, in occasione dell’assestamento al Bilancio dell’Esercizio 

2020, approva la richiesta di contributo per l’evento in parola ed autorizza lo 

stanziamento della somma di € 50.000,00 sull’apposito Cap. 61004 avente per 

oggetto “Organizzazione convegni seminari e manifestazioni varie”; 

Atteso che l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con nota del 

Rettore (prot. Unicas n. 0015591 del 22/10/2020 successivamente integrata 

con nota prot. Unicas. n. 014791 del 18/11/2020), chiede un contributo 

economico pari ad € 50.000,00 finalizzato a sostenere le spese generali per 

l’organizzazione dei Campionati Nazionali Universitari e le iniziative 

connesse, come dettagliate; 

 

  che il Direttore Generale dell’Ente, in merito alla richiesta di sostegno 

economico avanzata dall’Università, con nota prot. n. 0163538/20 del 

24/11/2020, nel chiedere al Dirigente del Presidio Territoriale del Lazio 

Meridionale di porre in essere i provvedimenti di competenza, comunica 

altresì le modalità dell’erogazione del contributo nella misura di € 50.000,00 

da effettuarsi in due tranche, di cui: 

- la prima tranche, pari all’80% (€ 40.000,00), con trasferimento ad effetto 

immediato; 

- la seconda tranche, pari al 20% (€ 10.000,00), con trasferimento al 

termine della manifestazione previa rendicontazione delle attività 

complessivamente svolte; 

 

Richiamate al riguardo  

- la Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 1843 del 

30/07/2020 di approvazione del “Piano della Performance 2020-2022” ed 

il relativo documento di dettaglio al Piano della Performance (Allegato 

1A), elencante gli obiettivi specifici dei singoli dirigenti e quelli 

trasversali, in ordine al quale, tra gli obiettivi operativi per il Presidio 

Territoriale del Lazio Meridionale sono previste anche misure logistiche 

volte al sostegno e supporto per l’organizzazione di eventi sportivi a 

carattere universitario; 

- la nota prot. n. 0163671/20 del 25/11/2020, a mezzo della quale, in 

ragione delle ulteriori attività a sostegno e supporto alla realizzazione dei 

precitati Campionati Nazionali Universitari 2021, viene costituito un 

gruppo di lavoro, operante in raccordo tra la dirigenza del Presidio 

Territoriale del Lazio Meridionale, composto dal Funzionario 

responsabile PTM.1-.2 dott. Arduino Incagnoli con funzioni di 

coordinatore e dai dipendenti Mauro Di Vetta, Vincenzo Romaniello, 

Marco Di Vossoli e Gabriele Camiciotti quali collaboratori; 

 

Ritenuto  di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del 

bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

Tenuto conto che  le apposite dotazioni sono previste al Cap. 61004 Art. 1 denominato 

“Organizzazione convegni seminari e manifestazioni varie” – PDCI 

1.03.02.02.000- del bilancio di previsione 2020, sufficientemente capiente; 
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Considerato che il contributo oggetto del presente provvedimento non richiede gli 

adempimenti di cui all’art. 3 c. 5 della L. 13 agosto 2010 n. 136; 

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a 

norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

Visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Principio 

contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” 

Vista  la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30 ottobre 2019, con 

la quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 

dell’Ente DiSCo e sue successive variazioni; 

Vista  la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità regionale 

2020”; 

 

Vista  la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022” con la quale all’art. 6 

“Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il 

bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022 

dell’Ente DiSCo; 

 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 30 settembre 2020: 

“Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 dell’Ente DiSCo: Adozione 

variazione n. 6; 

 

Visto  lo Statuto dell’Ente; 

 

Verificato che  non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del 

procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di 

conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90; 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

Determina 

 

1) di erogare un contributo economico pari ad € 50.000,00 all’Università degli Studi di Cassino 

e del Lazio meridionale -P.IVA 01730470604 - C.F. 81006500607 –  quale sostegno per 

l’organizzazione dei Campionati Nazionali Universitari – CNU 2021; 

 

2) di destinare la somma di € 50.000,00 quale contributo economico per le finalità di cui al 

punto che precede; 

 

3) di imputare la spesa di € 40.000,00, alla missione 01, programma 01, titolo 1, Capitolo 

61004 denominato “Organizzazione convegni seminari e manifestazioni varie” – PDCI 

1.03.02.02.000-  del Bilancio di Previsione 2020; 
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4) di dare mandato all’Area 1 “Risorse economiche e finanziarie” di prenotare la spesa di                 

€ 10.000,00 sul Fondo Pluriennale Vincolato a valere dell’Esercizio 2021; 

 

5) di dare atto che il contributo sarà erogato in due tranche come segue: la prima tranche, pari 

all’80% (€ 40.000,00), con trasferimento ad effetto immediato, e la seconda tranche pari al 

20% (€ 10.000,00), con trasferimento al termine della manifestazione previa 

rendicontazione delle attività complessivamente svolte; 

 

6) di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, 

pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale; 

 

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è il responsabile di P.O. PTM1 - Manutenzione e Servizi del Presidio 

Territoriale Lazio Meridionale, dott. Arduino Incagnoli; 

 

9) di dare atto, infine, che ai sensi dell’art. 21 e ss. del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il 

presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato 

presso DiSCo Lazio. 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 INCAGNOLI ARDUINO in data 01/12/2020 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: PRES. 
TERRITORIALE LAZIO MERIDIONALE  MOLLE ROBERTO in data 01/12/2020 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla 
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 
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118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 02/12/2020 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa 
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in data 
02/12/2020 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2984 del 25/11/2020, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 03/12/2020 


