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SERVIZIO  RESP. SETTORE 5

DETERMINAZIONE
Registro Generale n. 654 del 16-12-2022

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A RIMBORSO PARZIALE DELLA SPESA SOSTENUTA
PER LA PARTECIPAZIONE A CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI NEL
COMUNE DI FIRENZUOLA NEL 2022, PER BAMBINI E RAGAZZI DA
3 A 15 ANNI. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE.

Il Responsabile del SETTORE N. 5

VISTI:
l’art. 39 del D.L. 21 giugno 2022, n.73 che ha previsto l’istituzione presso lo stato dio
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo con una
dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento di
iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate a favorire il benessere dei
minorenni e per il contrasto alla povertà educativa;
il D.M. del 05 Agosto 2022 di assegnazione dei fondi ai Comuni, che ha attribuito alo
Comune di Firenzuola € 3.941,92;

PREMESSO CHE con Delibera n. 106 del 15/11/2022, la Giunta Comunale:
ha deliberato la destinazione dei fondi assegnati al Comune di Firenzuola, alla
assegnazione di contributi alle famiglie i cui figli abbiano partecipato a Centri Estivi
organizzati da Associazioni del territorio durante il 2022;
ha approvato i criteri sulla base dei quali effettuare l’assegnazione dei contributi;
demandato l’approvazione dell’avviso pubblico per la concessione di tali contributi e dei
relativi allegati, alla sottoscritta Responsabile del Settore V;
con Determinazione 577 del 18/11/2022 è stato approvato l’avviso per l’erogazione di
contributi economici a rimborso parziale della spesa sostenuta per la partecipazione a
centri estivi organizzati nel Comune di Firenzuola nel 2022 (Allegato A Determinazione
577 del 18/11/2022);

ATTESO CHE la scadenza prevista dall’art. 4 dell’avviso per la presentazione delle
domande è la data del 17/12/2022;

CONSIDERATO opportuno modificare tale scadenza alla data del 14/01/2023;
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RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’ art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 28.12.2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 5.01.2022 ad oggetto: “Approvazione
PEG 2022-2024 bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 25/05/2021, ad oggetto “Modifica
dell'organigramma e della struttura dei servizi e degli uffici comunali”;

VISTO il decreto del Sindaco n. 8 del 31/05/2022, con il quale viene individuato il
responsabile del settore n. 5;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 57 del
9/11/2015;

ATTESTATA l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990
come introdotto dalla Legge 190/2012;

VISTI gli artt. 107, 151, 153 comma 5, 183 e 191 del T.U.E.L. (D.Lgs n. 267/2000), così
come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

DI PROROGARE il termine di scadenza per la presentazione delle domande per la1.
concessione di contributi economici a rimborso parziale della spesa sostenuta per la
partecipazione a centri estivi organizzati nel Comune di Firenzuola nel 2022 sino al
14/01/2023;

DI ATTESTARE che la presente spesa rispetta le previsioni degli equilibri finali di2.
bilancio di competenza e di cassa;

DI ATTESTARE la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del3.
D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI ATTESTARE che in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009, il4.
programma dei pagamenti di cui sopra è compatibile con i relativi stanziamenti nel
bilancio di previsione dell’anno in corso e con il budget assegnato;

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la sottoscritta responsabile5.
del settore n. 5;
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DI DARE ATTO che in caso di inerzia il titolare del potere sostitutivo, ai sensi6.
dell’art. 2 comma 9 bis della Legge 241/1990, è la dott.ssa Antonia Zarrillo, nominata
con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 12/12/2019;

DI PRENDERE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso7.
giurisdizionale presso il TAR entro il termine di 60 gg., o il ricorso straordinario
presso il Presidente della Repubblica, entro quello di 120 gg., dando atto che i termini
decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo;

DI DARE CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come8.
previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Firenzuola, 16-12-2022 IL RESPONSABILI SETTORE
FRANCHINI AMBRA
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