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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Contributi economici ad Associazioni ed Enti per centri estivi, servizi 

socioeducativi e ricreativi destinati ai minori dai 3 ai 17 anni giugno-settembre 2021. 

Approvazione avviso e modulistica 

 

 

 

Il giorno 24/11/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: Contributi economici ad Associazioni ed Enti per centri estivi, servizi socioeducativi e 

ricreativi destinati ai minori dai 3 ai 17 anni giugno-settembre 2021. Approvazione 

avviso e modulistica  

 
Proposta N.808 del 24/11/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 08/09/2021 avente ad oggetto “Contributo alle famiglie per la 

frequenza di centri estivi, servizi socioeducativi e centri con funzione educativa e ricreativa”, l’Amministrazione 

Comunale con la quale l’Amministrazione Comunale: 

- ha espresso l’intenzione di erogare benefici economici alle famiglie, finalizzato all’abbattimento della retta per 

l’iscrizione e la frequenza di minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni ai Centri estivi e Ricreativi per i mesi da giugno a 

settembre 2021 fino ad un massimo del 60% della spesa sostenuta; 

-si è riservata la facoltà di ripartire in egual misura i fondi rimanenti al fine di potenziare i centri estivi, dei servizi 

socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che abbiano operato sul territorio comunale 

nei mesi di giugno-settembre 2021. 

RILEVATO CHE la somma necessaria per l’erogazione dei contributi alle famiglie è quantificata in Euro 17.840,83 in 

favore dei 106 richiedenti; 

PRESO ATTO che del finanziamento ricevuto restano fondi per Euro 6.027,55 e che in virtù di queste economie è 

intenzione dell’amministrazione procedere all’erogazione, in egual misura, di un contributo da destinare alle 

Associazioni che abbiano operato nel territorio Comunale ed abbiano attivato centri estivi, servizi socioeducativi e 

ricreativi destinati ai minori dai 3 ai 17 anni nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre 2021; 

Dato Atto che l’art. 12, comma 1 della Legge n. 241/1990, prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati, sono subordinati alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle 

forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 

Visto a riguardo, il Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a favore di enti e 

associazioni non aventi scopo di lucro approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 

19.03.2012; 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di un avviso per la concessione alle Associazioni ed Enti che abbiano 

attivato nel territorio Comunale centri estivi, servizi socioeducativi e ricreativi destinati ai minori dai 3 ai 17 anni nel 

periodo 1giugno -30 settembre 2021 nonostante le difficoltà legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel 

rispetto delle norme finalizzate alla prevenzione della diffusione dello stesso; 

Ritenuto, inoltre, che con successivo provvedimento amministrativo si procederà all’impegno di spesa da ripartire tra 

le Associazioni ed Enti che presenteranno regolare istanza di partecipazione; 

VISTO il Decreto del Sindaco n° 5 del 16/12/2020, con il quale si attribuiscono alla sottoscritta le funzioni di Titolare di 

posizione organizzativa dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona per l’anno 2021; 

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 06/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2021/2023; 

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 06/05/2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 10/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’anno 2021; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare visto l’art. 192; 
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DETERMINA 
 

Di Avviare, per le motivazioni espresse in premessa, l’avviso relativo alle procedure per l’erogazione di contributi a 

favore di enti e associazioni abbiano attivato nel territorio Comunale centri estivi, servizi socioeducativi e ricreativi 

destinati ai minori dai 3 ai 17 anni nel periodo dal 01 giugno -30 settembre 2021 nonostante le difficoltà legate 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto delle norme finalizzate alla prevenzione della diffusione dello 

stesso; 

DI STABILIRE CHE il finanziamento potrà essere concesso alle Associazioni che abbiano operato nel territorio 

Comunale ed abbiano attivato centri estivi, servizi socioeducativi e ricreativi destinati ai minori dai 3 ai 17 anni nel 

periodo dal 01 giugno - 30 settembre 2021 e che presentino entro venerdì 10 Dicembre 2021 alle ore 12:00, termine 

perentorio: 

- Istanza debitamente compilata. 

- Progetto in cui sia evidenziato il rispetto delle linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali 

ed informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19” di cui all’ordinanza del Ministro 

della salute del 21 maggio 2021, recepite con Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/15 del 01.06.2021;  

- rendiconto spesa per l’attuazione del progetto; 

- dichiarazione di essere soggetto o non soggetto alla ritenuta del 4%, a titolo di acconto delle imposte Irpeg ai sensi 

dell’art. 28, co. 2 DPR 600/73 

- documento di identità del richiedente. 

DI FISSARE come termine perentorio di presentazione delle domande il giorno venerdì 10 Dicembre 2021 entro le ore 

12:00; 

DI DARE ATTO CHE la quota complessiva di stanziamento è quantificata in Euro 6.027,55 che andrà ripartita tra i 

richiedenti in egual misura; 

DI APPROVARE la seguente documentazione: 

- l’avviso per la concessione di contributi a favore di Enti e Associazioni che abbiano operato nel territorio Comunale 

ed abbiano attivato centri estivi, servizi socioeducativi e ricreativi destinati ai minori dai 3 ai 17 anni nel periodo dal 01 

giugno -30 settembre 2021  

- istanza contributo  

- Dichiarazione ritenuta 4% 

DI PUBBLICARE il medesimo bando sul sito istituzionale e all’Albo pretorio del Comune; 

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione trasparente” nella 

sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 808 del 24/11/2021 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

 

 

(Tudino G.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla presente proposta  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 311; Numero Registro Generale: 693 del 24/11/2021 

. 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

24/11/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 09/12/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


