
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 
 

 Numero Registro Generale 2663
 

 
DETERMINAZIONE 

COPIA

SETTORE III - SERVIZI SOCIALI

Numero 152 del  15-12-2021
 
 
 

 OGGETTO: BANDO PUBBLICO "ATTRIBUZIONE DI BUONI SPESA AI RAGAZZI E GIOVANI DI
MONTALTO DI CASTRO (VOUCHER SPORT TEMPO LIBERO ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI) E
SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA SANITARIA-SOCIALE- ECONOMICA
DA COVID-19" - APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2021 che ha approvato la Nota di
Aggiornamento al DUP (documento unico di programmazione) 2021/2023;
 
VISTA la Deliberazione  del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2021 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023;
 
VISTA  la  Deliberazione  della Giunta Comunale n. 69 del 29/04/2021 che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione e delle performance per il trienni 2021/2023;
 
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 73 del 10/05/2021 che ha approvato l’aggiornamento del
Piano Esecutivo di Gestione e delle performance per il triennio 2021/2023;
 
VISTA  la Delibera della Giunta Comunale n. 167  del 26/07/2021 con cui è stato approvato”
l’Aggiornamento delle funzioni ascritte ai servizi comunali dell’Ente anno 2021”;
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 11/11/2021 con la quale è stato
deliberato l’aggiornamento della macrostruttura dell’Ente;

 
VISTO il Decreto sindacale n. 42 del 22-11-2021, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente
C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;
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VISTO il Decreto Sindacale n.43 del 22/11/2021  di nomina dei funzionari sostituti in caso di incompatibilità,
assenza e/o impedimento dei Responsabili di Servizio titolari;
 
Vista la Deliberazione di G.C. n. 84 del 24/05/2021  avente ad oggetto “PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ
SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO ANNO 2021/2022. ATTRIBUZIONE DI BUONI SPESA AI RAGAZZI
E GIOVANI DI MONTALTO DI CASTRO (VOUCHER SPORT TEMPO LIBERO ATTIVITA’ SOCIO-
CULTURALI) E SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER EMERGENZA SANITARIA-SOCIALE-
ECONOMICA DA COVID-19”, con cui  si  è stabilito di proseguire anche per l’anno sportivo 2021/2022, la
proposta progettuale di concessione del beneficio, già previsto lo scorso anno,  in attuazione alla del. G.C.
196/2020,  a sostegno delle famiglie per favorire la pratica di attività sportiva, culturale, musicale,artistica,
ecc. daparte dei loro figli minori, mediante assegnazione di Buoni o Voucher diretto alle ass.ni o società
sportive, alle ass.ni o gruppi culturali-musicali-artistici, per il tempo libero in generale, etc. (c.d. BONUS
GIOVANI);
 
Vista in esecuzione alla suddetta deliberazione 84/2021, la propria precedente determinazione n. 263/2021
R.G. 1681, di approvazione del bando pubblico, che indica la data ultima per la presentazione delle
domande il giorno 5 novembre 2021 ore 12,00;
 
PRESO ATTO che:
- entro la data di presentazione delle domande, sono pervenute all’Ente n. 29 domande;
- eseguita l’istruttoria delle domande suddette, n. 24 domande risultano ammesse al beneficio e  n. 5
domande risultano non ammesse al beneficio, per mancanza di uno dei requisiti e/o del rispetto delle
condizioni previste nel bando pubblico all’uopo predisposto;
- che in totale il numero delle associazioni che hanno presentato la manifestazione di interesse all’iniziativa
suddetta è pari a n.7, come risulta dall’elenco all’uopo redatto;
 
Dato atto che l’importo complessivo delle domande ammesse al beneficio, ovvero l’importo totale dei
voucher da assegnare è pari ad € 3.500,00, pari ad € 150,00 o €100,00  a seconda del valore dell’ISEE;
 
Considerato che il beneficio economico in oggetto è finanziato con fondi di bilancio comunale assegnati da
PEG al Settore Sport, Tempo libero e Politiche Giovanili e disponibili al capitolo  12345743 “BONUS PER
ATTIVITA' SPORTIVE POST COVID 19”;
 
Ritenuto pertanto con il presente atto provvedere:
- all’approvazione della graduatoria delle domande pervenute entro la data del 5 novembre 2021, nonché
l’elenco delle domande non ammesse al beneficio, entrambi allegati al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
- all’approvazione dell’elenco delle associazioni che hanno presentato entro la data del 5 novembre 2021,
manifestazione di interesse all’iniziativa in oggetto, in totale n. 7;
 
Ritenuto altresì, impegnare la somma complessiva di € 3.500,00, sul pertinente capitolo di spesa 
12345743 “BONUS PER ATTIVITA' SPORTIVE POST COVID 19” in favore delle Associazioni sportive che
hanno presentato la manifestazione d’interesse all’iniziativa in oggetto, da ripartire a quest’ultime, in base
agli effettivi iscritti beneficiari del bonus giovani 2021;
 
 
VISTI
•           il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs.n. 267/2000, con particolare
riferimento agli artt. 107 e 151;
•           lo Statuto dell'Ente;
 

DETERMINA
 

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate:
1.DI APPROVARE:

�         la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al beneficio, di cui al bando pubblico
approvato con determinazione R.G. 1681 del 12/08/2021, allegata al presente atto come parte
integrante e sostanziale;
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�         l’elenco delle domande non ammesse al beneficio, di cui al bando pubblico approvato con
determinazione R.G. 1681 del 12/08/2021, allegato al presente atto come parte integrante e
sostanziale;
�         l’elenco delle associazioni che hanno presentato manifestazione di interesse all’iniziativa in
oggetto, in totale n. 7, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

 
2. DI DISPORRE CHE:

che la documentazione di cui al punto 1) rimarrà affissa all’albo pretorio on line del Comune per 15
gg. affinché chiunque possa proporre eventuale ricorso/opposizione e solo con successivo atto la
suddetta graduatoria provvisoria diverrà definitiva;
che il presente atto, ai fini della massima trasparenza, venga pubblicato nell’Albo Pretorio on line di
questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 69 e ss.mm.ii.

 
3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.500,00 sul pertinente capitolo di spesa 12345743
“BONUS PER ATTIVITA' SPORTIVE POST COVID 19” in favore delle Associazioni sportive che hanno
presentato la manifestazione d’interesse all’iniziativa in oggetto, da ripartire a quest’ultime, in base agli
effettivi iscritti beneficiari del bonus giovani 2021;

 
4. DI PROVVEDERE, con successivo atto, a liquidare ed erogare l’importo spettante alle rispettive
Associazioni, sulla base della rendicontazione da presentare all’Ente, corredata dai voucher ricevuti dai
soggetti beneficiari dell’iniziativa;
 
5.DI DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di
chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60
(sessanta) dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
 
 
 
 
Montalto di Castro, 15-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. VITTORIO ESPOSITO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

 
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, 
APPONE il visto di regolarità contabile  e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in
questo provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui
rispettivi interventi.
 
 

Classificazione Capitolo Articolo Impegno Importo Esercizio
U.1.04.02.05.999 12345743 0 1727 3.500,00

0,00
0,00

2021

 
 
Montalto di Castro, 15-12-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  F.TO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI
   

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:    
 
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi  (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  F.TO DOTT. ESPOSITO VITTORIO

  

 ***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
 
  IL RESPONSABILE
  DOTT. ESPOSITO VITTORIO
 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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