CITTA' DI VINCI
Città metropolitana di Firenze
ORIGINALE
SETTORE 1 AA. GG. ED ISTITUZIONALI SERVIZI PERSONA ANTICORRUZIONE
TRASPARENZA
DETERMINAZIONE NR.

289 DEL 28/12/2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CONCESSIONE AI
CITTADINI DEL CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE A CORSI/ATTIVITÀ
SPORTIVE, CULTURALI-RICREATIVE PERIODO 01/01/2021-07/12/2021 APPROVAZIONE GRADUATORIA CITTADINI AMMESSI ED ESCLUSI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.
DOTT. SALANI STEFANO

SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione e la copertura finanziaria ai sensi degli
artt. 147 bis, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. SSA LAURA FONTANELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la Delibera C.C. n. 23 del 19.03.2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP 2021 -2023)";
VISTA la Delibera C.C. n. 24 del 19.03.2021 avente ad oggetto "BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023 - ESAME ED APPROVAZIONE";
VISTA la Delibera G.C. n. 46 del 23.03.2021 avente ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2021/2023 PARTE FINANZIARIA - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI
RESPONSABILI DI SERVIZIO";
RICHIAMATO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il decreto N. 22 del 24/06/2021 con il quale il Sindaco nomina la dott.ssa Cecilia
Tosti Responsabile del settore 1 “Affari Generali ed Istituzionali Servizi alla Persona.
Supporto Attività Anticorruzione e Trasparenza” conferendole l’incarico di Posizione
Organizzativa con decorrenza dal 1 LUGLIO 2021 e fino al 30 GIUGNO 2022;
STANTE l’assenza del Responsabile P.O. titolare del settore Settore 1 “Affari generali ed
istituzionali, servizi alla persona. Supporto all’attività anticorruzione e trasparenza”
Dott. ssa Cecilia Tosti;
ATTESO che il parere di regolarità tecnica sul presente atto viene assunto dal Segretario
Generale dott. Stefano Salani, a ciò legittimato ai sensi dell’articolo 18 del vigente
Regolamento uffici e servizi del Comune di Vinci;
VISTO il regolamento di organizzazione degli
Deliberazione di G.C. n. 31 del 24.04.2008;

Uffici e dei Servizi approvato con

VISTO l’art. 147-bis, comma 1 del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213-, con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l’art. 6 del Regolamento comunale sui controlli interni;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 92 del 17.11.2021 ad oggetto
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI PARTE DELLE RISORSE DEL FONDO
ASSEGNATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 106 DEL DL34/2020 E 39 DEL DL 104/2020 A
FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA SPORTIVE,
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CULTURALI, RICREATIVE e la deliberazione di Giunta comunale n. 225 del 18.11.2021 ad
oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 - CONCESSIONE
CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE A CORSI -ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALIRICREATIVE - DEFINIZIONE IMPORTO CONTRIBUTO E SOGLIA ISEE;
VISTO il Bando ad oggetto” BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER
L’ISCRIZIONE A CORSI/ATTIVITA’SPORTIVE, CULTURALI-RICREATIVE PERIODO
01/01/2021-07/12/2021 pubblicato in esecuzione alla Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 92 del 17.11.2021 e di Giunta comunale n. 225 del 18.11.2021
RITENUTO di dover procedere all’esclusione dei cittadini non aventi diritto per le ragioni
espresse di seguito:
- domanda prot. n. 31113 21/11/21 in quanto la famiglia anagrafica non è corrispondente a
quella dichiarata nell’Isee;
- domanda prot. n. 31163 22/11/21 in quanto l’ISEE è superiore alla soglia prevista;
VISTE le richieste dei cittadini pervenute entro i termini;
VISTA la graduatoria dei cittadini aventi diritto indicati nell’elenco (all. A)
VISTA la graduatoria dei cittadini non aventi diritto indicati nell’elenco (all.b)
RITENUTO opportuno impegnare l’intera somma di euro 7.886,22
che sarà
successivamente liquidata, salvi esiti dei controlli, ai soggetti indicati nell’Elenco (all.A)
che viene a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
CONSIDERATO inoltre che come specificato nel suddetto bando il contributo concesso
verrà erogato tramite bonifico bancario sul C/C indicato dal richiedente nel modulo di
Domanda presentato;
CONSIDERATO che Il Comune ha proceduto alla verifica della completezza delle istanze
e della composizione anagrafica del nucleo familiare e alla conseguente assegnazione dei
contributi.
CONSIDERATO che Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando.
Si ricorda che, a norma degli artt.75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
DETERMINA
1. DÌ APPROVARE le premesse qui integralmente richiamate;
2. DI APPROVARE l’Elenco (All.A)dei cittadini aventi diritto riguardo al contributo

richiesto;
3. DI APPROVARE l’Elenco(All.B) dei cittadini non aventi diritto riguardo al

contributo richiesto;
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4. DÌ IMPEGNARE la somma di euro 7.866,22 sul capitolo 6261 art ad oggetto
“contributi per solidarietà sociale” del bilancio 2021/2023 in corso per l’erogazione
del contributo di cui al sopracitato bando;
5. DI DARE ATTO che Il Comune ha proceduto alla verifica della completezza delle
istanze e della composizione anagrafica del nucleo familiare e alla conseguente
assegnazione dei contributi.
6. DÌ DARE ATTO che il contributo sarà erogato come specificato nel suddetto
bando tramite bonifico bancario sul C/C indicato dal richiedente nel modulo di
domanda presentato;
7. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio"
introdotte dai commi 707 e segg. dell'art. 1 L. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016);
8. DI TRASMETTERE il presente atto al Controllo di gestione;
9. DI DARE ATTO che il responsabile provvederà alle pubblicazioni necessarie ai
sensi del D.lgs. 33/2013 e del Piano Comunale Triennale di prevenzione della
corruzione. annualità 2021/2022/2023 e Programma Triennale 2021/2023 per la
trasparenza e l'integrità, se ed in quanto dovute;
10. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione della presente determina il Responsabile
attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis
comma 1 D. Lgs. n° 267/00.

