
Determina n. 729 del 17/11/2022

Registro di Settore n. 117 del 16/11/2022

Settore III - Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 “Misure per
favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa”
che prevede l'istituzione presso lo stato di 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;

Dato atto che con Decreto del 5 agosto 2022, registrato presso la Corte dei
Conti in data 6 settembre 2022, è stato approvato, quale parte integrante del
decreto, l'allegato elenco dei comuni beneficiari nel quale risulta assegnata al
Comune di Gioia Tauro la somma di €. 23. 945,11 destinati al finanziamento
delle iniziative da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento
di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto
criticità, emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-
fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle
finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle
materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi
territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività
dei minori;

Visto il Messaggio n.1 del 09 Agosto 2022 con il quale si forniscono le
indicazioni operative e le finalità di utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate tra cui vi è la possibilità di elargire contributi economici, anche
sotto forma di rimborso, di cui possono beneficiare direttamente le famiglie
con figli minori che abbiano frequentato le attività organizzate dai centri
estivi, dai servizi socio-educativi e dai centri con funzione educativa e
ricreativa;

COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO
ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI, SERVIZI
SOCIO/EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE
EDUCATIVA E RICREATIVA, REALIZZATI NEL TERRITORIO
COMUNALE, DESTINATI A BAMBINI/RAGAZZI DA 3 A 17 ANNI,
RESIDENTI NEL COMUNE DI GIOIA TAURO NEL PERIODO 1 GIUGNO
2022 – 31 DICEMBRE 2022 CUP N. 51H223012301



Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 200 del 09/11/2022 che qui si
intende integralmente richiamata, con la quale è stato preso atto delle
finalità di cui all'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 e
destinata la somma pari ad € 23.945,11 stanziata nel capitolo 1739/11, per
la concessione di contributi a rimborso per le spese sostenute e
documentate, per l'effettiva frequenza del minore alle attività organizzate dai
centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione
educativa e ricreativa, in orario extrascolastico;

Dato atto che per l'avvio del servizio di cui sopra si rende necessario
approvare la seguente documentazione:

 Avviso pubblico per l'individuazione delle famiglie beneficiarie del
contributo per la frequenza di centri estivi, servizi socio/educativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, realizzati
nel territorio comunale, destinati a bambini/ragazzi da 3 a 17 anni,
residenti nel Comune di Gioia Tauro nel periodo 01 giugno 2022 - 31
dicembre 2022, in orario extrascolastico ( Allegato A);

- Modello di domanda per l'assegnazione del contributo (Allegato B);

Atteso che in merito all'adozione del presente atto non sussistono situazioni
di incompatibilità né condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in
applicazione delle vigenti disposizioni di legge, del codice di comportamento
- nazionale e integrativo - e del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione
amministrativa preordinata alla sua emanazione, ai sensi dell'art. 147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 78/2009, convertito con legge n.
102/2009, che il conseguente programma dei pagamenti derivante
dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il decreto sindacale n. 26 del 26/07/2021, con il quale la sottoscritta è
stata nominata Responsabile apicale del III Settore- amministrativo;

Vista la Deliberazione del C.C. n.19 del 20/07/ 2022 immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2022/2024 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto che le somme di che trattasi sono stanziate al capitolo 1739/11, a
seguito di giusta variazione di bilancio con Deliberazione G.C. n. 200 del
09/11/2022;

Visti:
- il decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 (TUEL);
- il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 118/2011, il DPCM del 28 dicembre 2011 e il D.L. 102/2013 e

ss.mm.ii;
- il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di approvare la narrativa quale parte integrante del presente atto;
Di approvare la seguente documentazione:

Avviso pubblico per l'individuazione delle famiglie beneficiarie del



contributo per la frequenza di centri estivi, servizi socio/educativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa,
realizzati nel territorio comunale, destinati a bambini/ragazzi da 3
a 17 anni, residenti nel Comune di Gioia Tauro nel periodo 01
giugno 2022 al 31 dicembre 2022, in orario extrascolastico (
Allegato A );
Modello di domanda per l'assegnazione del contributo (Allegato B);

Di dare atto che la spesa scaturente dall'adozione del presente provvedimento
trova copertura secondo la seguente imputazione:

1. Di trasmettere, ai fini della sua esecutività, il presente atto al
Responsabile dei Servizi Economico Finanziari, per l'apposizione del
visto di cui all'art. 183 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Di disporre la pubblicazione dei documenti nell'Albo Pretorio e sul sito
istituzionale dell'Ente, garantendo agli stessi la massima diffusione
possibile.

3. Di disporre la pubblicazione sul sito “Amministrazione trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Teresa Sorace
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Importo €.
23.945,11

Capitolo
1739/11

Esercizio di
Esigibilità
2022



Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si imprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria Teresa Sorace
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Parere di Regolarità Contabile

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere
FAVOREVOLE di regolarità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Salvatore Tillieci
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria delle Spese

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa, in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Salvatore Tillieci
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Impegno Capitolo Importo Esercizio

3479 173911 23.945,11 € 2022

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art.
124 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)


		2022-11-17T11:54:53+0100
	MARIA TERESA SORACE


		2022-11-17T11:55:33+0100
	MARIA TERESA SORACE


		2022-11-17T12:00:06+0100
	Salvatore Tillieci


		2022-11-17T12:02:23+0100
	DOMENICO PIRROTTINA




