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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA 
 

N.  204   DEL   17/09/2021 
 
 
 
Oggetto: 
CONTRIBUTO  A SOGGETTI ORGANIZZATORI E GESTORI DI CENTRI ESTIVI 2021 
PER LA FASCIA 3-14 ANNI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE A COOPERATIVA OMNIA. 
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IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione n. 41 del 13.5.2021, la Giunta Comunale ha deciso di sostenere Enti privati, 
Enti parrocchiali e/o Associazioni nel territorio comunale che si attivano per organizzare un centro 
estivo nel territorio di Povegliano, per la fascia d’età 3-6, e fascia 6-14, anni,  attraverso 
l’erogazione di un contributo finalizzato a calmierare la retta per le famiglie residenti usufruenti del 
servizio, atteso che l’obbligo di adozione delle misure di sicurezza per la prevenzione e il 
contenimento del covid 19 determina costi elevati di gestione che si riversano nelle famiglie 
destinatarie del servizio; 
- il contributo destinato alla struttura al fine di ridurre la quota di partecipazione a carico delle 
famiglie usufruenti, in particolare, per la fascia 3-6 anni, è stato così determinato: 
- contributo pari al 50% della retta settimanale fino ad un massimo di euro 50,00 a settimana a 
bambino. Nel calcolo della retta settimanale va conteggiato il costo del pasto qualora il costo 
mensa venga previsto a parte; 
- contributo ulteriore di 10,00 euro per il secondo fratello o ulteriori fratelli frequentanti un centro 
estivo nel territorio comunale; 
- il contributo deve essere stato erogato per l’iscrizione a centri estivi organizzati nel territorio 
comunale e per i residenti; 
- il contributo viene erogato per massimo n. 5 settimane;   
- - il contributo è a scomputo delle quote di partecipazione richieste dalle Associazioni /Enti e 
organizzatori; 
DATO ATTO che: 
- è stato pubblicato dal 14 maggio al 29 maggio 2021 con prot. n.4921, l’avviso pubblico per la 
concessione di contributi a soggetti organizzatori e gestori di centri estivi 2021 per la fascia 3-14 
anni nel territorio comunale, con scadenza per la presentazione delle domande di accesso al 
contributo 29 maggio 2021; 
- fra coloro che hanno presentato regolare domanda di accesso al contributo per la fascia 3-6 anni, 
entro i termini previsti dall’avviso, vi è : Omnia Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a 
Povegliano (TV), Via Roma 14, partita iva e codice fiscale 04048610267 (domanda prot. 5322 del 
25.5.2021); 
- la Cooperativa ha organizzato un centro estivo con le caratteristiche richieste dall’avviso; 
 
CONSIDERATO che la Cooperativa ha presentato al prot. 7785 del 5.8.2021 la seguente 
documentazione necessaria per la rendicontazione al fine di ottenere il contributo volto a 
calmierare la retta degli usufruenti il servizio residenti nel Comune: 
 

- ricevute relative ai residenti nel Comune di Povegliano che hanno frequentato il centro 

estivo per la  fascia 3-6; 

- dichiarazione per l’esonero dalla ritenuta d’acconto datata 15.9.2021; 

VERIFICATA la documentazione prodotta, accertata la residenza degli usufruenti il servizio; 
 
VERIFICATO il contributo spettante agli utenti, residenti nel Comune, che hanno frequentato il 
centri estivo, per un importo pari al 50% della retta settimanale fino ad euro 50,00 massimo 
settimanali; 
 
DATO ATTO che dalla rendicontazione agli atti risulta che il gestore del centro estivo ha diritto al 
contributo per la fascia 3-6 per n. 25 settimane di frequenza pari ad euro 1120,75; 
 

Ritenuto di procedere alla liquidazione del contributo di euro 1120,75; 

CONSIDERATO che con Decreto 24 giugno 2021 del Ministro per le pari opportunità e Famiglia, 

registrato in data 21 luglio 2021 dalla Corte dei Conti, il Dipartimento per la Famiglia ha previsto il 

riparto delle risorse per i centri estivi.  Al Comune di Povegliano è stata accreditata la somma di 



 

 

euro  12.449,59 per iniziative di  potenziamento dei centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e 

i centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) nel periodo 1 giugno -31 

dicembre 2021; 

Accertata alla scheda 3313 del bilancio di previsione 2021 la disponibilità di euro 1120,75 quale 

contributo da destinare all’attivazione dei centri estivi per la Cooperativa Omnia; 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 novembre 2016, con cui è stato 
approvato il nuovo Regolamento di Contabilità; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22.12.2020, con cui è stato approvato il 
bilancio triennale di previsione per gli anni 2021/2023; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15 gennaio 2021 con la quale è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per gli anni 2021/2023; 

VISTI: 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto comunale; 
- l’art. 107 del T.U.E.L.; 
 

VISTO il decreto del Sindaco n. 19 del 31.12.2020 con il quale viene conferito l’incarico ai 
Responsabili di Area per l’anno 2021; 

VALUTATA la regolarità tecnica dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel; 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel; 
 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente atto; 

2) di procedere all’erogazione del contributo a sostegno dell’organizzazione dei centri estivi 

per la fascia 3-6 anni, nell’estate 2021, come previsto dall’avviso pubblico prot.4921 del 

14.05.2021, approvato con determinazione del responsabile del servizio n.110/2021, a 

favore  di Omnia Società Cooperativa Sociale Onlus partita iva e codice fiscale 

04048610267; 

3) di dare atto che il beneficiario ha presentato regolare documentazione; 

4) di impegnare e liquidare la somma di euro 1120,75 con imputazione alla scheda 3313 del 

bilancio di previsione 2021 a favore di Omnia Società Cooperativa Sociale Onlus, con 

sede in Via Roma 14, partita iva e codice fiscale 04048610267 mediante bonifico 

bancario, dando atto che la società non è soggetta a ritenuta d’acconto come da 

dichiarazione agli atti prot.9101 del 17.9.2021; 

5) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo al momento dell’apposizione 

del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria della spesa 

prevista da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 147 bis, 

151, comma 4, e 153, comma 5, del Tuel; 

 



 

 

 
Schema riassuntivo degli impegni assunti con il presente atto 

 
ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 3313 5 02 1 04 1212 1.120,75 OMNIA SOC. 
COOPERATIVA SOCIALE 

Prenotazione creata 
da Protocollo e Atti 
in data 17/09/2021 

          
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Tarzia Ines 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 
 
 

 
 

VISTO DEL RESPONSABILE FINANZIARIO ATTESTANTE COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 ) 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario, con riferimento all’atto formulato dal Responsabile 
del Servizio, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Slongo Omar 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE DELL’ATTO 

 
Si attesta che la presente determinazione n. 204del 17/09/2021  viene affissa all’Albo 
Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

                                    IL MESSO COMUNALE 
                                    Sacrestano Alessandro 

                                               ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

 
 
 


