
 

 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

  

 COMUNE  DI  TOANO 
 Provincia di Reggio Emilia 

  

U.O. CONTABILE 
Ufficio Entrate 

 

 
   

OGGETTO: IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VOUCHER SPORT - D.G.R. 
N.600 DEL 03/06/2020 E D.G.R. N.712 DEL 22/06/2020          

 
                           

L'anno  duemilaventi il  giorno tre del mese di dicembre  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la deliberazione di G.C n. 3 in data 03.01.2020, con la quale sono stati individuati i 
Titolari di posizione organizzativa all’interno dell’Ente per l’anno 2020;  

 
    VISTA la deliberazione di C.C. n. 7 del 18/02/2020, resa immediatamente eseguibile, 
con la quale  è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 

  
    VISTO il Piano delle Risorse Finanziari per l’esercizio 2020 assegnato ai Responsabili 
dei servizi con  deliberazione G.C n. 19  del 18/02/2020; 

     RICHIAMATA la D.G.R. della R.E.R. n.600 del 03/06/2020 avente ad oggetto “L.R. N. 
8/2017, ART. 5, COMMA 3 - INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE SPORTIVO - 
CRITERI PER IL TRASFERIMENTO ALLA CITTA' 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 SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19”, con la quale 
la Regione Emilia Romagna intende offrire un sostegno finanziario alle famiglie in 
condizioni di disagio economico, per consentire la prosecuzione dell'attività sportiva da 
parte dei loro figli;   

   RICHIAMATA inoltre la D.G.R. della R.E.R. n.712 del 22/06/2020, EMERGENZA 
COVID-19 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 
N. 600/2020 - VOUCHER SPORT – ULTERIORE INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE 
FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI; 
 
   DATO ATTO che ai sensi delle suindicate D.G.R. viene destinata al Comune di Toano 
una somma complessiva pari ad  € 3.300,00 da erogare tramite l’assegnazione di 
Voucher Sport;  

  DATO ATTO che ai sensi delle D.G.R. di cui sopra è stato emesso, con prot. n.4774 del 
08/08/2020, avviso pubblico con adeguate istruzioni per formulare domanda per poter 
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partecipare  alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione di voucher a copertura 
dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e 
società sportive per bambine/i ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili; 

   CONSIDERATO che nei termini prescritti nell’avviso di cui al precedente punto, sono 
pervenute agli atti nr. 3 istanze registrate con prot nr. 5200 del 01/09/2020, nr. 5249 del 
03/09/2020, nr.5286 del 04/09/2020; 

   RILEVATO  che a seguito delle istanze di cui al precedente punto, è stata debitamente 
presentata la documentazione comprovante il pagamento della quota di iscrizione a corsi 
e/o attività sportive da parte dei richiedenti secondo i parametri prescritti nelle delibere 
regionali e nell’avviso pubblico sopra citati, registrate agli atti con prot. nr.i 7544, 7545 e 
7546 del 02/12/2020; 

   DATO ATTO che in base alle istanze ed alla documentazione di cui sopra possono 
essere assegante le seguenti quote voucher da liquidare ai genitori richiedenti, agli atti 
generalizzati, come di seguito indicato: 

 Nr. Prot. 
istanza 

Data  Nr. figli 
iscritti 

Quota voucher  

 5200 01/09/2020 1 150€ 

 5249 03/09/2020 2 200€ 

 5286 04/09/2020 1 150€ 

  

   DATO ATTO che la Regione Emilia Romagna assegnato e liquidato un acconto di € 
2.640,00, pari alla quota dell’80% delle somme destinate a questo Ente a titolo di Voucher 
Sport, ai sensi delle  DGR n.600/2020  e n.712/2020; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6.3. dell’Allegato 1) della DGR 600/2020 e 
dell’art.5.3. dell’allegato 1) della DGR 712/2020  (Clausole di garanzia per l’utilizzo 
ottimale delle risorse regionali) nel caso in cui l’ente pubblico interessato dal trasferimento 
delle risorse finanziarie regionali non riesca ad assegnare alle famiglie il 100% dei 
voucher a fronte di carenza di domande, può utilizzare le risorse residue destinandole, 
sempre in forma di voucher, al sostegno della realizzazione di corsi, attività e campionati 
da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti  nel territorio di 
competenza. 
 

   RILEVATO di poter accogliere e le istanze sopra elencate e ritenuto necessario 
provvedere intanto alla liquidazione delle somme a titolo di voucher sport destinate alle 
famiglie richiedenti aventi diritto;  

 

    RITENUTO opportuno impegnare la somma complessiva di € 2.640,00, quali fondi 
regionali da da destinare imputandola al capitolo  4.00.0.05.01 “Spese Conto Terzi e 
Partite di Giro” del bilancio relativo all’esercizio finanziario in corso che presenta la 
necessaria disponibilità; 

    VISTO il nuovo Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare  n.45 
del  26.11.2016, esecutiva ai sensi di legge; 

    VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 



 

 

 
     VISTO il Provvedimento sindacale n.1 del  03.01.2020  con il quale sono stati nominati 
i responsabili dei Servizi; 

D E T E R M I N A 

 
1) Di  approvare,  per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati la 

graduatoria per l'assegnazione di voucher a copertura dei costi di iscrizione a corsi, 
attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive di cui 
all’avviso pr. n.4774 del 08/08/2020, come di seguito riportato: 

 Nr. Prot. 
istanza 

Data  Nr. figli 
iscritti 

Quota voucher  

1 5200 01/09/2020 1 150€ 

2 5249 03/09/2020 2 200€ 

3 5286 04/09/2020 1 150€ 

 
2) Di  impegnare,  la somma complessiva di  € 2.640,00, quali fondi regionali da 

destinare a  sostegno di corsi, attività e campionati sportivi, imputandola al capitolo  
4.00.0.05.01 “Spese Conto Terzi e Partite di Giro” del bilancio relativo all’esercizio 
finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità; 

3) Di liquidare agli aventi diritto, agli atti generalizzati, sotto forma di voucher sport, le 
somme come nel prospetto riportate nel punto 1), per complessivi € 500,00, con 
imputazione al suddetto capitolo 4.00.0.05.01 “Spese Conto Terzi e Partite di Giro” 
del bilancio relativo all’esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria 
disponibilità; 

4) Di dare atto che le restanti somme verranno liquidate, sempre in forma di voucher 
sport,  a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche operanti  nel 
territorio comunale, a sostegno della realizzazione di corsi, attività e campionati 
dalle stesse realizzate; 

5) Di comunicare  il presente atto ai capi gruppi consiliari. 

 
    

Toano, lì 03.12.2020 

      IL RESPONSABILE DELL‘U.O. CONTABILE 

      F.to DOTT. LUCIANO SPADAZZI 

 

        

 

 



 

 

    PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

    Parere   FAVOREVOLE  attestante  la  regolarità  tecnica e  la correttezza  dell’azione 

    amministrativa    ai sensi  dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 

    

    Toano lì, 03.12.2020                                                          IL RESPONSABILE  DELL’U.O. CONTABILE 
                                                                    F.to DOTT. LUCIANO SPADAZZI 

 

 
 

 

    PARERE  E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

    Parere  FAVOREVOLE di regolarità contabile  e VISTO  attestante la copertura finanziaria 

    della spesa  ai sensi  dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.        

 

     Toano lì, 03.12.2020                          Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                                            F.to  Spadazzi dott. Luciano   

                                                                                      

 

         
     Reg.Pubbl. n.     

 

    Copia della presente  determinazione,   viene    pubblicata  per quindici giorni consecutivi, 

    dal    07.12.2020          al   22.12.2020            , nel  sito   web istituzionale  di  questo  

    Comune accessibile al pubblico,  come prescritto  dall’art.  32,   comma 1,  della  legge 18  

    giugno 2009, n. 69. 

      

     Toano lì,  07.12.2020 

                                                                                 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      F.to Manfredi Dott.ssa  Elena 
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