
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  232  del 13/06/2016
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTR IBUTO "DOTE
SPORT" DELLA REGIONE LOMBARDIA.   

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che il Comune di Pontoglio, con deliberazione di Giunta Comunale n. 123
del 21.09.2015, ha deliberato di aderire alla Dote Sport promossa dalla Regione
Lombardia, dando mandato al Responsabile di Servizio competente di adottare tutti i
necessari  adempimenti per lo svolgimento dell'iniziativa;

DATO ATTO che:
1. sono state espletate tutte le fasi iniziali, di informazione e di assistenza operativa ai

cittadini per la registrazione e la presentazione on-line delle domande tramite
l'applicativo SIAGE della Regione Lombardia;

2. la Regione Lombardia ha provveduto alla formazione della graduatoria che ha

individuato le famiglie potenzialmente finanziabili;

a. la Regione Lombardia ha successivamente effettuato il trasferimento delle risorse da
erogare ai cittadini al Comune di Pontoglio, il quale ha provveduto ad incassarle sul

capitolo 8120.01, codice meccanografico 9020102    del bilancio pluriennale 2015/2017,
competenza 2016;

VISTE le ricevute  rilasciate dalle Associazioni Sportive presentate a questo Comune dai
destinatari del contributo,   attestanti le spese effettivamente sostenute come previsto dal

bando della Regione Lombardia;

RITENUTO di provvedere all'erogazione del contributo agli aventi diritto secondo la
graduatoria;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 8/2016 del 07/06/2016, di conferimento alla
Dott.ssa Simona Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali”;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;



DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza

della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n.
267;

2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni
dall'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di impegnare per la liquidazione agli aventi diritto, in base alla graduatoria formulata
dalla Regione Lombardia, del contributo "Dote Sport" suddiviso nelle tipologie "Dote
Junior" (età compresa tra 6 e 13 anni) e "Dote Teen" (età compresa tra 14 e 17 anni),
la somma complessiva di € 1.370,00 incassata dalla Regione Lombardia, da ripartire
come di seguito esposto:

   
Dote Junior:     somma da erogare
a.  Musu Emanuela      € 180,00
b. Lazri Jonila       € 200,00
c. Armanni Francesca     € 190,00
d. Kaja Arta       € 200,00
e. Brevi Daniela      € 200,00

Dote Teen:
a. Elezi Drita       € 200,00
b. Chiari Antonella     € 200,00

2. di dare atto:
a. che la sig.ra Botezatu Victoria, inserita inizialmente tra gli aventi diritto della

graduatoria "Dote Teen", ha comunicato con nota pervenuta al protocollo generale
il 12/02/2016 con il n° 1770, che il proprio figlio ha cessato di frequentare il corso
sportivo di karate dal 01/02/2016;

b. che conseguentemente è venuto a mancare il requisito previsto dal bando della
Regione Lombardia, relativo alla durata continuativa del corso o attività sportiva di
almeno sei mesi nel periodo compreso tra settembre 2015 e giugno 2016;

c. che pertanto non è possibile erogare il contributo alla persona interessata e si
provvederà alla restituzione alla Regione Lombardia dell'importo di € 200,00
relativo all'economia di spesa verificatasi;

3. di imputare la spesa suddetta al capitolo 5005.01 codice meccanografico 9901702 del
bilancio del bilancio pluriennale 2015/2017, competenza 2016;

4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;



5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 05005.01.00 4000005 1.370,00 2016 - 00250

Lì, 14-06-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 14-06-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


