Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 58 Del 12/02/2021
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI
OGGETTO: CONTRIBUTI ECONOMICI -VOUCHER- A SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA E
CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' DETERMINATA DALL'EMERGENZA COVID
19. APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
•il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
•il D.Lgs. n. 118/2011;
•il D.Lgs. n. 165/2001;
la L.R. 31/05/2017, n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle
attività motorie e sportive”,
•lo Statuto comunale;
•gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali
competono ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi (di Area), previa nomina
sindacale;
il provvedimento del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020, con il quale è
stata
conferita
al
sottoscritto
la
responsabilità
del
Servizio
Sport,Associazionismo e Gemellaggi;;
VISTE:
- la L.R. 31/05/2017, n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività
motorie e sportive”,
- la deliberazione di G.R. 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”;
- la deliberazione di G.R. n. 712/2020 avente ad oggetto: “Emergenza Covid-19 –
Modifiche e integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n. 600/2020 –Voucher
sport – Ulteriori intervento a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più
figli;
DATO ATTO che:
- con propria precedente determinazione n. 443 del 10/09/2020 si provvedeva ad
approvare il bando e relativo schema di domanda per l’assegnazione di voucher
a sostegno della pratica sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà
determinata dall’emergenza Covid19 sulla base delle linee di indirizzo approvate
con delibera di Giunta Comunale n.91 del 18/08/2020 ;
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- il bando, con PGU 9422020 del 14.09.2020 Rep. Albo Nr. 942/2020, è stato
pubblicato dal giorno 15.09.2020 a tutto il giorno 15.10.2020;
- entro il giorno 15.10.2020 sono pervenute n. 19 domande;
- con propria precedente determinazione n. 544 del 29.10.2020 si provvedeva ad
approvare la graduatoria degli aventi diritto e, contestualmente, disponeva la
liquidazione dell’importo di €. 2.376,00 a favore di n° 15 aventi diritto in quanto n°
4 domande non sono state ritenute ammissibili ( n° 2 domande con ISEE inferiore
a Euro 3.000 e n° 2 domande mancanti della documentazione richiesta);
- con liquidazione n.1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-10811082-1083-1085 tutte del 13/11/2020 e liquidazione n. 1143 del 30/11/2020, sono
stati materialmente liquidati i contributi ai 15 beneficiari aventi diritto;
- a seguito del trasferimento regionale deliberato con DGR 600 e 712, pari ad €.
18.450,00, esaurito il versamento a favore dei beneficiari di cui sopra pari ad €.
2.376,00, rimanevano al Comune ancora €. 16.074,00;
- con deliberazione Giunta Comunale n. 121 del 9/11/2020, sono stati stabiliti i
criteri per ripartire le suddette risorse alle Società Sportive;
- con propria determinazione n. 655 del 04/12/2020 sono state determinate le
Associazioni Sportive alle quali riconoscere i voucher in base ai criteri stabiliti dalla
suddetta delibera n° 121/2020;
- con atto di liquidazione n° 1201 DEL 14/12/2020 è stata liquidazioni la somma di
€. 15.560,10 e con atto di liquidazione n. 78 del 22/01/2021 è stata liquidata la
somma di €. 491,55 alle società sportive beneficiarie nel rispetto dei criteri
approvati con atto di Giunta Municipale 121/2020;
CONSIDERATO che tutte le attività previste dalle deliberazioni regionali 600/2020 e
712/2020 sono state concluse e ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 dell’allegato
alla deliberazione n. 600/2020 già citata, occorre approvare con opportuno atto
amministrativo a firma del Responsabile competente una relazione descrittiva in
merito ai risultati conseguiti;
VISTA la relazione
contenente tutte le informazioni previste dall’art. 7.2
dell’allegato alla deliberazione di GR n. 600/2020, allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale ;
RITENUTO dunque di approvare la suddetta relazione;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021
nell'ambito del Servizio"SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI";
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;
Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20212022 - 2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
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Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli
impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183,
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D. Lgs.
118/2011;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente
riportate;
Di approvare, la relazione contenente tutte le informazioni previste dall’art.
7.2 dell’allegato alla deliberazione di GR n. 600/2020, allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
Di provvedere ad inviare la suddetta relazione alla Regione Emilia Romagna
al fine dell’ottenimento della liquidazione a saldo del contributo spettante a
questo Comune;
Di dare atto che le risorse sono accertate al capitolo di entrata 810
“Contributi Regionali parte corrente – sport”( accertamento n° 641/2020) del
Bilancio 2020/2022 esercizio 2020.
Di trasmettere la presente al servizio finanziario, ai sensi dell’art.183, comma
7, del D.Lgs. n. 267/2000.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Valentina Raffaelli

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesco Iseppi
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
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