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DETERMINAZIONE - Area Servizi alla Persona - NR. 96 RESPONSABILE: Mandini Davide 

 

OGGETTO: 

IMPEGNO PER CONTRIBUTI: VOUCHER SPORT 2020 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali 

competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale; 

RICHIAMATA la Determinazione n.20 del 05.02.2020 ad oggetto “Area Servizi alla Persona-

Aggiornamento Responsabilità Procedimentali”; 

RICHIAMATA la Determinazione n.80 del 14.04.2020 ad oggetto “Area Servizi alla Persona-

Aggiornamento Responsabilità Procedimentali”; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.13 del 08/10/2020 con il quale è stato nominato il 

Responsabile Area Servizi alla Persona dal 12/10/2020 al 30/09/2021; 

VISTI:  

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il DUP 2020-2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 19/12/2019 

e s.m.i.; 

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 94 del 19/12/2019 e s.m.i.;            

VISTO il PEG 2020-2022 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 19/12/2019 e 

s.m.i.; 

RICHIAMATA la Deliberazione Regionale n. 600/2020 avente ad oggetto: “L.R. n. 8/2017, Art. 

5, Comma 3 – Interventi urgenti nel settore sportivo – Criteri per il trasferimento alla Città 

Metropolitana di Bologna, alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse finanziarie per 

sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà 

determinato dall’Emergenza COVID-19”; 

RICHIAMATA la Deliberazione Regionale n. 712/2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID-

19 – Modifiche e integrazioni alla DGR n. 600/2020 – Voucher Sport – Ulteriore intervento a 

sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli”; 
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RICHIAMATA la Delibera della Regione Emilia Romagna 894/2020 “TRASFERIMENTO AGLI 

ENTI LOCALI DI RISORSE FINANZIARIE PER SOSTENERE LA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA 

E CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA 

COVID-19” con la quale Comune di Loiano sono stati assegnati €3.300; 
 
DATO ATTO che sono state presentate n. 8 richieste entro il termine stabilito del 10/09/2020 

per un totale di €1.388,00; 

DATO ATTO che come da Deliberazione Regionale n. 600/2020 sarà possibile destinare i 

fondi restanti ad attività sportive iscritte a CONI / CIP che espletano la loro attività sul 

territorio, e che pertanto tali fondi saranno assegnati in base al criterio del numero di 

ragazzi/e dai 6 ai 16 anni iscritti al prima del DPCM del 24/10/2020 relativo all’emergenza 

Covid-19; 
 

VISTO lo schema allegato “LIQUIDAZIONE VOUCHER SPORT 2020” costituente parte 

integrante e sostanziale del presente atto, indicante i richiedenti ed il relativo contributo 

assegnato;  

VERIFICATA l’insussistenza di conflitti di interessi, anche solo potenziali, né di gravi ragioni 

di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al 

presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al 

responsabile del procedimento e/o Responsabile firmatario dell'atto medesimi; 

DETERMINA 

 

Vista la premessa narrativa interamente recepita 

 

1)di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile 

applicato all.4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 10473/486 

Creditore Utenti beneficiari contributi di cui allo schema allegato 

Causale Voucher sport 2020 

Importo € 1.388,00 

Esigibilità (scadenza/e 

pagamento) 

2020 

 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 10473/486 

Creditore Associazioni sportive del territorio 

Causale Voucher sport 2020 
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Importo € 1.912,00 

Esigibilità (scadenza/e 

pagamento) 

2020 

 

2) di liquidare l’importo indicato per ciascun nominativo in favore dei richiedenti di cui al 

prospetto allegato “LIQUIDAZIONE VOUCHER SPORT2020”, costituente parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

 

3) di liquidare le associazioni sportive che espletano la loro attività sul territorio del Comune 

di Loiano con successivo provvedimento previa comunicazione del numero di bambini iscritti 

al 24/10/2020; 

 

 

   

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi dell’art. 4 e 5 della legge n° 241/1990 

  Alice Farini 
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