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ORIGINALE 

 
 
 

 Determinazione N. 42 

 
in data  07/03/2022 

 
 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ───────────────────────────────── 
  

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FAVORIRE LA 
FREQUENZA DEI FIGLI ALLE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 
(SPORTIVE ED ARTISTICHE) PRESENTI NEL TERRITORIO NELL'ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022 AL FINE DI PROMUOVERE IL LORO RITORNO 
ALLA SOCIALIZZAZIONE DOPO L'EMERGENZA DA COVID-19 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

           SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI 

 

 Richiamate le seguenti Deliberazioni: 

- C.C. n. 65 del 30.12.2021 e C.C. n. 66 del 30.12.2021, esecutive ai sensi di legge, aventi 

ad oggetto rispettivamente “Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) per il triennio 2022-2024. Approvazione” e “Bilancio di Previsione per il triennio 

2022-2024 – Esame ed approvazione”; 

- G.C. n. 4 in data 20.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il PEG 

2022-2024 e sono stati assegnati alla gestione dei Responsabili di Servizio i capitoli di entrata 

e di spesa secondo le rispettive competenze. 

 

 Visti gli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Preso atto che con atto deliberativo n. 85 del 09/12/2021, la Giunta Comunale ha 

deliberato di: 

• riconoscere alle famiglie residenti, con figli di età compresa tra i 5 anni e i 18 anni non 

ancora compiuti, un contributo per garantire ai figli la frequenza di attività extrascolastiche 

sportive, espressive e culturali per promuovere il loro ritorno alla socializzazione fino ad un 

massimo di € 150,00; determinando i seguenti i requisiti di accesso ai beneficiari: 

• risiedere nel Comune di San Polo di Piave; 

• avere alla data di scadenza della presentazione dell’istanza, un’età compresa tra i 5 anni e 18 

anni non ancora compiuti; 

• frequentare nell’anno scolastico 2021/2022 corsi o attività extrascolastiche (sport, musica, 

teatro, pittura, ecc..) gestiti da associazioni/ società/enti di promozione sportiva o artistica e 

che prevedono il pagamento di quote di iscrizione o tariffe di frequenza; 
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 Preso atto che il termine previsto per la presentazione della richiesta del 

contributo alle famiglie residenti per favorire la frequenza dei figli alle attività sportive ed 

artistiche nell’anno scolastico 2021/2022 è stato fissato per il 31 dicembre 2021; 

 Preso atto che: 
- con determinazione n. 388 del 11/12/2021 del responsabile dell’Area Amministrativa è 

stato dato avvio alla procedura di acquisizione delle domande di contributo per favorire la 

frequenza dei figli alle attività sportive ed artistiche presenti nel territorio nell'a.s. 

2021/2022 ed è stata impegnata la spesa presunta di € 40.000,00 al Cap. 5636 

“INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE A SEGUITO DEL PERDURARE 

DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID-19” 

- entro il termine del 31/12/2021, sono pervenute n.4 2 domande (riferite a 48 minori) 

valide ed aventi pertanto diritto al contributo alle famiglie residenti per favorire la 

frequenza dei figli alle attività sportive ed artistiche nell’anno scolastico 2021/2022; 

- la domanda prot. n. 16 del 3.1.2022 è pervenuta oltre il termine in data 1.1.2022; 

 

 Dato atto che il totale complessivo dei contributi da erogare agli aventi diritto è pari a 

€ 7.135,00; 

 Ritenuto di procedere alla liquidazione del contributo spettante ai seguenti 

beneficiari, in base alla spesa sostenuta: 

 

N. 

 

Protocollo 

 

CODICE 
CONTRIBUTO 

COMUNALE 

1 13886 del 13/12/2021 (per n. 2 figli minori)  € 300,00 

2 13887 del 13/12/2021  € 150,00 

3 13888 del 13/12/2021  € 150,00 

4 13907 del 13/12/2021  € 150,00 

5 13921 del 13/12/2021  € 150,00 

6 13950 del 14/12/2021  € 150,00 

7 13960 del 14/12/2021  € 150,00 

8 13963 del 14/12/2021  € 150,00 

9 13970 del 14/12/2021  € 150,00 

10 14026 del 15/12/2021  € 150,00 

11 14058 del 15/12/2021  € 150,00 

12 14080 del 16/12/2021  € 150,00 

13 14081 del 16/12/2021  € 135,00 

14 14083 del 16/12/2021 (per n. 4 figli minori)  € 600,00 

15 14086 del 16/12/2021  € 150,00 

16 14104 del 16/12/2021  € 150,00 

17 14119 del 16/12/2021  € 150,00 

18 14197del 17/12/2021  € 150,00 

19 14209 del 17/12/2021  € 150,00 

20 14211 del 17/12/2021  € 140,00 

21 14214 del 17/12/2021  € 150,00 
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22 14256 del 18/12/2021  € 150,00 

23 14257 del 18/12/2021  € 150,00 

24 14271 del 20/12/2021  € 150,00 

25 14273 del 20/12/2021  € 150,00 

26 14290 del 20/12/2021  € 150,00 

27 14298 del 20/12/2021  € 150,00 

28 14339 del 21/12/2021 (per n. 2 figli minori)  € 300,00 

29 14343 del 21/12/2022  € 150,00 

30 14388 del 21/12/2021  € 150,00 

31 14391 del 21/12/2021  € 150,00 

32 14392 del 21/12/2021  € 150,00 

33 14481 del 23/12/2021  € 150,00 

34 14482 del 23/12/2021  € 150,00 

35 14498 del 23/12/2021  € 150,00 

36 14536 del 24/12/2021  € 150,00 

37 14581 del 27/12/2021 (per n. 2 figli)  € 300,00 

38 14628 del 28/12/2021  € 150,00 

39 14604 del 28/12/2021  € 150,00 

40 14605 del 28/12/2021  € 135,00 

41 14798 del 31/12/2021  € 150,00 

42 14799 del 31/12/2021  € 125,00 

 Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 1.11.2022 di nomina dei Responsabili di 

Servizio e attribuzione della relativa posizione organizzativa per l’anno 2022; 

 Dato atto che, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile ha 

verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna fattispecie di conflitto 

di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 

e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

 Verificate ed attestate: 

• la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, con riguardo, in particolare, al 

rispetto delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa con 

le risorse assegnate, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (art. 3 

del Regolamento dei controlli interni); 

• la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 

2, del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 

DETERMINA 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e si intendono qui integralmente richiamate; 

 

2. Di liquidare il contributo istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 

9/12/2021, ai n. 42 beneficiari (per un numero di 48 minori totali) indicati in premessa, al 

fine di favorire la frequenza dei figli alle attività sportive ed artistiche nell’anno scolastico 
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2021/2022; 

 
3. Di dare atto che la somma complessiva di € 7.135,00 necessaria alla liquidazione del 

contributo alle famiglie residenti per favorire la frequenza dei figli alle attività sportive ed 

artistiche nell’anno scolastico 2021/2022 ai beneficiari, è già stata impegnata al cap. 5636 

“interventi a favore delle famiglie per spese sostenute per attivita’ dei figli nell’anno 2021 – 

ripresa a seguito di covid-19-” (cod. 12.05-01.04) del Bilancio di previsione 2022/2024, 

annualità 2022 (imp. 2168/2021); 

 
4. Di dare atto che l'oggetto della presente determinazione rientra nella competenza del 

Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. b), del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

 
5. Di provvedere, a seguito dell’adozione del presente atto, alla pubblicazione dei dati in 

conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina  

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  

Montagner Lionella 

   
 

 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Lì, 07/03/2022 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Montagner Lionella 

 
 
 
 


