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        Spett.le  

A.S.D. SPORTNESS 

Via Bellini 14,  

San Prospero (MO) -  41030, 

 

 

Borgo Mantovano, lì 10/09/2021 

 

 

Oggetto: GIOCA SCUOLA 2020-21 - RENDICONTAZIONE.  COMUNICAZIONE 
CONTRIBUTO A SALDO. 

 

 

Spett.le Ass., 

 con riferimento all’oggetto ed in riscontro alla vs. nota prot. comunale n. 10590/2021 del 
21.7.2021,  dovendo procedere alla verifica delle attività rendicontate si riscontra quanto segue: 

.- nell’incontro tenutosi presso la sede comunale nel mese di gennaio 2021 alla presenza 
dell’amministrazione è stato reso noto che il doposcuola nella municipalità di Villa Poma non  
sarebbe stato attivato per l’a.s. 2020/2021,  a causa del ridotto numero di richiedenti; 

- con determinazione n. 65/2021 del Responsabile Area Sociale, Culturale e Pubblica Istruzione 
(che in copia si allega) è stato pertanto rideterminato il contributo per i doposcuola attivi nelle sole 
municipalità di Pieve di Coriano e Revere; 

- in forza di tale determinazione è stato liquidato alla  Sportness , nell’anno 2020,  un acconto di €. 
5.980,00, calcolato come segue: 
- €. 3.986,67 a titolo di saldo della 1^ rata (ottobre- dicembre 2020 per n.  2 doposcuola)) 
- €. 1.993,33 a titolo di acconto sulla 2^ rata (gennaio – maggio 2021), da rideterminarsi a 
consuntivo. 
 
Precisato che al Comune di Borgo Mantovano non è stata comunicata l’attivazione di doposcuola 
nella municipalità di Villa Poma successivamente al 31/12/2020.  

Cio’ premesso e considerato, visto il rendiconto dell’attività svolta, trasmesso con nota del 
21.7.2021, ai fini della liquidazione a saldo, si precisa che Questo Ente potrà procedere alla 
determinazione a saldo del solo contributo spettante per i servizi erogati nella municipalità di Pieve 
di Coriano e Revere, nulla potendo essere riconosciuto per la municipalità di Villa Poma, trattandosi 
di servizio che non rientra nella convenzione e organizzato in autonomia da Codesta Associazione . 
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Pertanto a fronte della documentazione inviata, si conferma il contributo riconosciuto per l’attività 
svolta nell’a.s. 2020/2021 per le sedi di Pieve di Coriano e Revere, come segue: 
 
CONTRIBUTO MAX. 
PREVISTO 
IN CONVENZIONE  
(DET. 722/2020) 

CONTRIBUTO 
RIDETERMINATO PER N. 
2 SERVIZI DOPOSCUOLA: 
PIEVE DI CORIANO 
E REVERE 
(DET. 65/2021)  

DOPOSCUOLA 
PIEVE DI CORIANO 
E REVERE 
(DET. 65/2021) 
 1^ RATA 

DOPOSCUOLA 
PIEVE DI CORIANO 
E REVERE 
(DET. 65/2021) 
 – 2^ RATA 

 
 
VERSAMENTI 

€. 26.600,00 €. 17.733,32 €. 3.986,67 €. 13.746,65 €. 5.980,00 
   Da versare a 

saldo 
€. 11.753,00 

 
Si precisa che l’importo sopra indicato risulta impegnato con determinazione  65/2021 a favore di 
Codesta Associazione al capitolo del B.P. 2021. 
 
Si provvederà alla liquidazione entro il mese di settembre  2021. 

    Cordiali Saluti 

 

 

Il Responsabile dell’Area  
Amministrativa e dei 

Servizi Socio Culturali.  
     Dr.ssa Ilaria Zaldini 

(sottoscritto digitalmente art. 21 D.lgs  82/2005) 

 
 


