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DETERMINAZIONE     n. 085  del  12/10/2021 
 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO:  riparto finanziamenti centri estivi D.L. 73/21 

                             

L’ anno duemilaventuno    il  giorno  dodici    del mese di  ottobre 
 

          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

   

RICHIAMATO il Decreto legge n. 73 del 25/05/2021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da 

Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” che ha previsto all’art. 63, 

misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa e relativo finanziamento ai 

Comuni per iniziative da attuare per il periodo 01 giugno 2021 – 31 dicembre 2021; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia del 24/06/2021 che ha 

definito i criteri e il riparto del predetto Fondo, assegnando al Comune di Montoggio la somma di € 

4770,90; 

 

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 53 del 02/09/2021 il Comune di Montoggio individuava i 

seguenti criteri e requisiti per la concessione dei suddetti contributi: 

50%) del Fondo Ministeriale di cui all’art. 63 del D.L. 73/2021 è destinato a contributi rivolti ai soggetti 

organizzatori nel Comune di Montoggio di Centri Estivi per minori, nel periodo estivo 2021, realizzati in 

conformità alle Linee Guida approvate dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 maggio 2021.I 

contributi a favore dei soggetti organizzatori finanziano le spese gestionali connesse alla prevenzione 

igienico sanitaria anti Covid (es. sanificazione, distanziamento, formazione, etc) opportunamente 

dimostrate; 

50% del Fondo Ministeriale dedicato di cui all’art. 63 del D.L. 73/2021 è destinato a contributi rivolti alle 

famiglie residenti, supportandole economicamente per le spese di iscrizione ai centri estivi anno 2021 dei 

figli e/o dei minori loro affidati.  

prevedeva che i fondi destinati ad entrambe le finalità che non verranno utilizzati saranno destinati 

all’acquisto di attrezzature da destinare alle aree site sul territorio del Comune ed utilizzate dai centri estivi; 
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ACQUISITA istanza del 28/09/2021 da parte della Parrocchia di San Giovanni Battista Decollato di 

Montoggio, gestore del centro estivo realizzato sul territorio comunale che comunica di aver sostenuto la 

cifra di  Euro 301,35 per spese covid documentate; 

 

DATO atto che non risultano pervenute istanze di contributi per spese sostenute per i centri estivi da parte 

famiglie residenti; 

 

SI DA ATTO che per la cifra rimanente  si procede all’acquisto delle seguenti attrezzature da destinare alle 

aree site sul territorio del Comune ed utilizzate dai centri estivi: 

 

Visto il preventivo di spesa richiesto  ed ottenuto dalla Ditta LA LUCERNA sas, con sede in Via Mondolè 

n. 10  - 12100 Cuneo (CN), che ammonta ad Euro 2976,26 IVA compresa, per la fornitura del  seguente 

materiale:   

 

  n. 1 TAVOLO PIC NIC 

  n. 1 GIOSTRA 10 POSTI 

  n. 1 BILICO A MOLLA  

 

Visto altresì il preventive richiesto ed ottenuto dalla Ditta FRAVEGA Giampaolo e Figlio, con sed in Via 

Roma n. 161 – Borghetto Borbera (AL) ,che ammonta ad Euro 4270,00 IVA compresa  per la fornitura del 

seguente materiale: 

 

 CASETTA COMPLETA IN LEGNO DI PINO 4.00 x 2,50  

 

RITENUTO di provvedere ad assumere l’impegno per la spesa relativa a quanto sopra specificato per un 

totale di Euro 7547,61, da imputare al Capitolo n. 1.04.3.05.03/1  del Bilancio 2021; 

 

RITENUTO di procedere alla liquidazione della suddetta cifra come di seguito specificato: 

Quota destinata a contributi rivolti ai soggetti organizzatori di Centri Estivi per minori realizzati nel periodo 

estivo 2021 nel Comune di Montoggio: parrocchia di San Giovanni Battista Decollato Euro 301,35 

Quota utilizzata per l’acquisto di attrezzature da destinare alle aree site sul territorio del Comune ed 

utilizzate dai centri estivi Euro 7547,61  come da preventivi di cui sopra; 

 

DATO ATTO che con la firma della presente viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la 

correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di assumere un impegno pari ad Euro 3277,61 a carico del CAP. n. 1.04.3.05.03/1   del Bilancio 2021 quale 

finanziamento centri estivi D.L. 73/21; 

 

Di dare mandato all’Ufficio Finanziario di liquidare il suddetto importo con le seguenti modalità: 

 Euro  301,35 contributo da liquidarsi alla parrocchia di San Giovanni Battista Decollato  

 Euro 7246,26   per l’acquisto di attrezzature da destinare alle aree site sul territorio del Comune ed 

utilizzate dai centri estivi CIG n. Z4934A46CB .; 

 

 

Di dare atto che la presente determina: 

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

anche    ai   fini     della   pubblicità    degli    atti e della trasparenza amministrativa sarà   pubblicata    

all’Albo   Pretorio comunale   per 15 gg.  consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella 

raccolta di cui all’art. 183, ultimo comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.;  
 

   

 
La presente determinazione, anche    ai   fini     della   pubblicità    degli    atti e  della trasparenza 

amministrativa  sarà   pubblicata    all’Albo   Pretorio  comunale   per 15 gg.  consecutivi, ed avrà 

esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, ultimo comma del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 (Sig. Sandro Morando) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DETERMINAZIONE     n. 085  del  12/10/2021 

 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

 
OGGETTO:  riparto finanziamenti centri estivi D.L. 73/21 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 267/2000 e 

ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 1 del 

D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria 

con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

  Euro    7547,61    Capitolo   n. 1.04.3.05.03/1   _ Impegno n. _________   del Bilancio 2021; 

 

 CIG: Z4934A46CB  

  

  Montoggio Li.  _____        

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 


