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OGGETTO:    Determina dell’Amministratore Unico n. 26/2018 
APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DI 
MANIFESTAZIONI CULTURALI, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE E PUBBLICAZIONI 
INERENTI L’EDUCAZIONE ED USO DI STRUMENTI TECNOLOGICI

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTO che gli azionisti della Fiumicino Tributi S.p.A., in sede di approvazione di bilancio, destinano una parte 
degli utili interamente ad iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo e ricreativo da svolgersi sul territorio 
comunale;
VISTO che in data 10 aprile 2018 è stato approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2017 della Fiumicino Tributi 
S.p.A. e gli azionisti hanno destinato una parte degli utili alle attività di cui sopra;
VISTO che la Fiumicino Tributi S.p.A. persegue finalità legate al sostegno di manifestazioni, iniziative 
ed eventi di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo e di promozione turistica, da realizzare sul 
territorio comunale, al fine di dare un vero e proprio contributo, non solo economico, alla comunità e 
alle realtà sociali di Fiumicino ma anche per rafforzare la propria immagine;
VISTO che la Fiumicino Tributi S.p.A. si avvale di un proprio regolamento per l’erogazione di 
contributi in occasione di iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative;
CONSIDERATO che, per l’erogazione dei contributi di cui sopra,  la Fiumicino Tributi S.p.A. ha 
deciso di avvalersi di avvisi pubblici finalizzati  alla promozione di manifestazioni culturali, sociali, sportive 
e ricreative, al fine di garantire la massima trasparenza; 
CONSIDERATO con provvedimento dell’Amministratore Unico n. 12/2018 del  26.07.2018 si è 
proceduto all’approvazione dell’avviso pubblico finalizzato alla promozione di manifestazioni culturali, 
sociali, sportive e ricreative svolte nel periodo 15.08.2018/31.10.2018;
CONSIDERATO che le domande di contributo sono state molteplici, il management societario ritiene 
opportuno predisporre un secondo avviso pubblico per iniziative, eventi e manifestazioni di carattere 
culturale, sociale, sportivo e ricreativo e di promozione turistica nonché pubblicazioni che mirino 
all’educazione e all’uso di strumenti tecnologici, al fine di poter contribuire alla buona  riuscita delle stesse da 
svolgersi nel territorio comunale nel periodo compreso tra il 20.11.2018 e il 06.01.2019; 
Tutto ciò visto e rilevato, 

DETERMINA 

1. di approvare, l’avviso pubblico finalizzato alla promozione di manifestazioni culturali, sociali, 
sportive e ricreative nonché pubblicazioni che mirino all’educazione e all’uso di strumenti 
tecnologici da svolgersi nel periodo compreso tra il 20.11.2018 e il 06.01.2019 e che è parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento,  per un importo complessivo di € 50.000,00 
(cinquantamila/00);

2. di nominare ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. ii.  e  dell'art. 5 della 
L. 241 del 7 agosto 1990 quale Responsabile Unico del procedimento Federica Tiberi;
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3. di dare mandato al Direttore Generale, in qualità di Responsabile per la Trasparenza, di pubblicare 
copia del presente atto, completo degli allegati,  nella sezione SOCIETA’ TRASPARENTE 
presente sul sito web della società www.fiumicinotributi.it

   
L’AMMINISTRATORE UNICO
             Antonio Quadrini 


