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DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

ASSISTENZA SCOLASTICA, SPORT E ATTIVITA' EDUCATIVE

La presente determinazione è inserita
nel registro generale al

N 57 in data 26/01/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 23/SP. APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO DEI BENEFICIARI 
DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM PER FREQUENZA ATTIVITÀ SPORTIVA A.S. 2022/2023

LA RESPONSABILE

VISTA la Deliberazione n. 76 del 30/06/2022 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento unico di 
programmazione (DUP) 2022-2024;

VISTA la Deliberazione n. 77 del 30/06/2022 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 
2022-23-24 con relativi allegati;

VISTA la legge n. 197/2022, che differisce al 30/04/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli 
enti locali, autorizzando al contempo fino a tale data l’esercizio provvisorio;

VISTO l’art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina l’esercizio provvisorio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale  n. 166 del 11/10/2022, relativa  all’istituzione di un  contributo una 
tantum, destinato a favorire l’attività sportiva della cittadinanza, con la quale si definiscono le linee guida di indirizzo 
per l’erogazione del contributo;

VISTA la Determinazione n. 685 del 13/10/2022, con cui è stato approvato il bando per l’assegnazione e l’erogazione 
del contributo una tantum per favorire l’attività sportiva nell’anno 2022-2023, nel rispetto degli indirizzi approvati dalla 
Deliberazione della Giunta Municipale n. 166 del 11/10/2022;

VISTA la Determinazione n. 922 del 16/12/2022 con cui, tra l’altro, sono stati approvati la graduatoria degli aventi 
diritto al contributo suddetto e l’elenco dei beneficiari del contributo medesimo;

CONSIDERATO CHE nel corso del mese di dicembre sono pervenuti all’Ufficio assistenza scolastica del Comune di 
Calenzano ulteriori pagamenti di debiti riferiti ai servizi scolastici degli anni scolastici fino al 2021/2022, in relazione ai 
quali era stata effettuata una compensazione del contributo suddetto, a norma di quanto previsto dal bando approvato 
con Determinazione n. 685 del 13/10/2022;

RITENUTO di dover mantenere valida la graduatoria degli aventi diritto al contributo suddetto, approvata con 
Determinazione n. 922 del 16/12/2022, ma di dover aggiornare l’elenco dei beneficiari del contributo suddetto, 
approvato con  la medesima Determinazione, in considerazione dei pagamenti suddetti;

RITENUTO inoltre di stabilire  che l’entità esatta dei contributi e delle eventuali compensazioni con i debiti dei servizi 
scolastici o TARI verrà definitivamente stabilita in sede di liquidazione del contributo, a seguito di ulteriori controlli 
sull’esistenza di debiti pregressi;
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VISTO il Decreto n. 14 del 18/10/2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area Servizi alla 
Persona;

DETERMINA

    1. di richiamare la graduatoria degli aventi diritto al contributo una tantum per frequenza attività sportiva a.s. 
2022/2023, approvata con Determinazione n. 922 del 16/12/2022 (Allegato A);
       
    2. di approvare l’elenco aggiornato dei beneficiari del suddetto contributo (Allegato B), la cui versione estratta in 
base alla normativa sulla privacy, è allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
       
    3. di stabilire  che l’entità esatta dei contributi e delle eventuali compensazioni con i debiti dei servizi scolastici o 
TARI verrà definitivamente stabilita in sede di liquidazione del contributo, a seguito di ulteriori controlli sull’esistenza 
di debiti pregressi;
       
    4. di disporre che, come previsto dal bando approvato con Determinazione n. 685 del 13/10/2022,  la graduatoria 
degli aventi diritto al bonus sport (Allegato A) e  l’elenco aggiornato dei beneficiari del bonus sport (Allegato B) siano 
pubblicati mediante affissione all’Albo pretorio online del Comune di Calenzano e che gli interessati potranno inoltrare 
ricorso avverso tali elenchi entro e non oltre i 15 giorni successivi alla loro pubblicazione;
       
    5. di autorizzare il Servizio Finanziario ad effettuare le opportune sistemazioni contabili relative ai debiti di TARI e 
servizi scolastici a seguito della liquidazione del contributo;
       
    6. di dare atto che per il pagamento disposto con il presente provvedimento non ricorrono gli obblighi di tracciabilità 
ai sensi dell’art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136;
       
    7. di dare atto che per il presente provvedimento sono state attivate le procedure di pubblicazione per l’assolvimento 
degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14/3/2013 n. 33.

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L., attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ed esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile

SERENI ISABELLA
(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)


