
 
                                                                                          

REGISTRO GENERALE N. 77 DEL 25.07.2021 
 

IL DIRETTORE DEL COMITATO 
 

OGGETTO: Determina a contrarre ex art. 1 co. 2 lett. A) della legge n.120/2020 per i RIMBORSI SPESE 
dei maggiori costi subiti da nominativi diversi per il ritardo nella consegna dei referti dei test Covid al 
termine della 3^ prova di Coppa del Mondo di Canottaggio 2021 in programma dal 04 al 06 giugno 
2021 
 
Premesso che: 
 

1. con atto di Consiglio Comunale n. 16/2019 è stato costituito il Comitato Sabaudia MMXX 
incaricato di organizzare la I tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio 2020 poi 
cancellata dalla Federazione Internazionale a seguito sopravvenuta pandemia da Covid-
19; 
 

2. con nota assunta al protocollo del Comune di Sabaudia con il n. 17867 del 05/06/2020 
la Federazione Italiana Canottaggio comunicava che la FISA, Federazione Internazionale 
di Canottaggio, rendeva nota la sua intenzione di offrire a Sabaudia l’organizzazione 
della III prova di Coppa del Mondo di Canottaggio 2021 in programma dal 04 al 06 giugno 
2021 ed originariamente assegnata a Trakai (Lituania); 

 
3. con deliberazione dell’Assemblea dei soci Aderenti del 13/11/2020 il Comitato, anche in 

funzione degli ulteriori eventi internazionali nel frattempo assegnanti a Sabaudia, è 
stato prorogato al 31/12/2025; 

 
4. è stato siglato un Protocollo d’intesa tra Regione Lazio, Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano e Comune di Sabaudia che hanno affiancato il Comitato Organizzatore con 
impegno da parte di Regione Lazio a sostenere finanziariamente l’evento fino alla 
concorrenza di € 1.096.000 come da garanzia a FISA il 26/06/2020; 

 
Considerato che il Sig. Alessio Sartori è stato individuato con verbale n. 14 del 23.12.2020 Presidente 
del Comitato Sabaudia MMXX e che pertanto lo stesso ha assunto la rappresentanza legale del 
Comitato; 

 
Considerato, altresì, che nella Riunione del Consiglio Direttivo del 5 marzo 2021 (verbale n. 16) è 
stata confermata l’organizzazione della 3^ prova della Coppa del Mondo di Canottaggio 2021 in 
programma dal 4 al 6 giugno 2021 ed è stata data informazione della necessità di operare una serie 
di indagini e sopralluoghi per la verifica del campo di regata, delle strutture e dei servizi tecnologici 
per la piena riuscita della manifestazione programmata; 

 

 
 

  

 



 
                                                                                          

Rilevato che tra gli obblighi richiesti dalla Federazione internazionale era ricompreso anche 
l’effettuazione dei test Covid nelle 48 ore antecedenti il rientro ai propri domicili esteri di atleti, 
giudici e partecipanti a qualsiasi titolo all’evento di Coppa del Mondo 2021 anche in ottemperanza 
alle norme nazionali dei singoli Paesi di provenienza;  

 
Rilevato che, pur essendo il costo dei test Covid a carico dei suddetti singoli richiedenti, il Comitato 
aveva il compito di predisporre e coordinare l’organizzazione dei prelievi tamponi in base alle 
prenotazioni ricevute in modo da rispettare le previste tempistiche prima dei rimpatri;   

 
Accertato che, in seguito a disfunzioni organizzative della struttura di riferimento facente capo al 
Responsabile Covid un rilevante numero di prelievi tamponi ha potuto essere eseguito solo con 
ritardo rispetto ai tempi tecnici richiesti causando, per diversi nominativi, uno slittamento della 
consegna dei referti necessari per procedere alle operazioni di check-in e di imbarco sui voli di 
rientro prenotati;  

 
Considerato che per alcuni nominativi si è resa necessaria la riprogrammazione dei voli, in seguito 
all’impossibilità di svolgere validamente le operazioni di imbarco, causando costi di nuove 
prenotazioni, trsferimenti e/o di pernottamento in hotel a Fiumicino; 

 
Preso atto che, in quanto responsabile del disguido, al Comitato è stato richiesto il rimborso dei 
maggiori costi subito dagli interessati esibendo documenti giustificativi di spesa acquisiti agli atti del 
Comitato per complessivi € 4.266,09; 

 
Considerato che il Consiglio Direttivo del Comitato, nella seduta del 14 luglio 2021 con voto unanime 
ha approvato il rimborso integrale di quanto dovuto agli interessati a carico del Comitato; 

 
Preso atto che il bilancio di previsione 2020-2021 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci Aderenti 
del Comitato nella seduta del 13/11/2020, la cui approvazione ha assunto funzione autorizzatoria 
della gestione e delle spese in genere e che pertanto è necessario provvedere ad assumere il relativo 
impegno di spesa sul capitolo E4 del bilancio 2021; 
 
Preso atto che, trattandosi di rimborsi spese documentati da giustificativi di costo non si è 
provveduto ad acquisire codice Smart Cig;  

 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett.e) della legge 
n.190/2012, del Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, per il presente atto 
finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e al 
soggetto che lo adotta 

 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

 



 
                                                                                          

DETERMINA 
 

 
1. Di acquisire agli atti le seguenti le richieste di rimborso ed i relativi documenti di spesa 

in dettaglio: 
 

a. 349,80€ Eric Marie – giornalista francese accreditato – riprogrammazione volo, 
pernotto e riprogrammazione treno all’arrivo in Francia; 
 

b. 171,00€ Henk-Jank Zwolle – componente World Rowing Federation – pernotto a 
Fiumicino per cambio volo; 

 
c. 3.745,29 Sigrid Dogger – responsabile nazionale olimpica olandese – per n° 10 atleti 

olandesi pernotto a Fiumicino, riprogrammazione voli; 
 

2. di assumere l’impegno della spesa, per un totale di € 4.266,09 a favore dei suddetti 
nominativi imputando tale spesa al  capitolo E4  del bilancio 2021; 

 
3. di provvedere alla liquidazione, con successivo atto di liquidazione; 

 
4. di provvedere alla pubblicazione sul sito del Comitato in Amministrazione 

Trasparente ai fini dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza. 
 

 
                                                                                                                                                                                                       
Il Direttore Generale 

                 Luigi Manzo 
                                                                  (documento firmato digitalmente ai sensi art. 24 

                            D.Lgs n. 82/2005 e agli atti del Comitato) 
 

 
 

 


