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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: OGGETTO: Restituzione somme non utilizzate relative al finanziamento 

centri estivi 2020(art. 105, comma 1, lettera a)), Decreto Legge n. 34/2020, convertito 

dalla Legge n. 77/2020 

 

 

 

Il giorno 29/09/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: OGGETTO: Restituzione somme non utilizzate relative al finanziamento centri estivi 

2020(art. 105, comma 1, lettera a)), Decreto Legge n. 34/2020, convertito dalla 

Legge n. 77/2020  

 
Proposta N.569 del 10/09/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 

Premesso che con D.P.C.M. del 01.05.2020 sono state approvatele “Linee guida per la gestione in sicurezza 

di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid 

19”, 

Visto il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “Decreto Rilanci” recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Considerato che, l’art. 105, ai commi 1, lettera a), del citato Decreto Legge, il quale recita “Al fine di 

sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le Politiche della Famiglia , una quota di risorse 

è destinata ai Comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a 

introdurre: a)interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei 

centri con funzione ricreativa per i mesi da giugno a settembre 2020”; 

Visto il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020, il quale ha disposto 

l’assegnazione delle quote di risorse finanziarie a ciascun Comune, sulla base della popolazione residente in 

ciascun Comune del territorio regionale, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, secondo i dati Istat disponibili; 

Considerato che, al Comune di San Sperate è stato destinato un contributo per un importo pari ad € 

24.660,52. 

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, 

acquisita al protocollo in data 07.07.2021 al n. 8386 avente per oggetto “Restituzione somme non utilizzate 

relative al finanziamento centri estivi 2020 (articolo 105, comma 1, lettera a)), decreto-legge n. 34/2020, 

convertito dalla legge n. 77/2020. 

Considerato che non è stato predisposto un bando per l’assegnazione delle somme destinate e che risulta 

non utilizzato l’intero importo di euro € 24.660,52 e pertanto risulta necessario procedere alla restituzione 

delle somme non utilizzate al Ministero delle politiche sociali; 

Visto che con Decreto del Sindaco n. 5/2020 è stata attribuita alla Dott.ssa iride Atzori la responsabilità 

dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona, 

Visto l’atto del Consiglio Comunale n. 23 del 06.05.2021 con cui è stato approvato il D.U.P 2021/2023;  

Visto l’atto del Consiglio Comunale n. 24 del 06.05.2021 con cui è stato approvato Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021/2023; 

Visto l’atto di Giunta Comunale n. 47 del 10.05.2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2021/2023; 
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Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000; VISTO l’art. 

183 del predetto T.U.;  

Visto il Regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

1. Di disporre per i motivi descritti nella premessa la restituzione al Dipartimento per le Politiche della 

Famiglia con sede in Roma Via IV Novembre n. 144, la somma assegnata al Comune di San Sperate, 

per i centri estivi per i minori, l’anno 2020 e non utilizzata, pari ad € 24.660,52. 

2. Di impegnare la complessiva somma di € 24.660,52 in favore del Dipartimento per le Politiche della 

Famiglia con sede in Roma Via IV Novembre n. 144 imputando la somma sul Bilancio Finanziario 

2021/2023 annualità 2021 - Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”; Programma 1 

“Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”; Titolo 1 “Spese correnti”; Macroaggregato 109 

“Rimborsi e poste correttive delle entrate” Cap. PEG 1101801 “Rimborso somme non spese su 

contributo statale per centri estivi- avanzo vincolato”; 

3. Di dare atto che con successivo provvedimento amministrativo il presente ufficio procederà ad 

effettuare la liquidazione di detta somma mediante bonifico bancario intestato alla Sezione di 

Tesoreria provinciale di Roma, IBAN: IT 77 X 01000 03245 348 010 3330 00; 

4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “amministrazione 

trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.; 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 569 del 10/09/2021 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n° 569 del 10/09/2021 attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

(Tudino G.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

569

OGGETTO: Restituzione somme non utilizzate relative al finanziamento centri estivi 2020(art. 105,
comma 1, lettera a)), Decreto Legge n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020

2021

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 228 Nr. adozione generale: 535
29/09/2021Data adozione:

28/09/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 228; Numero Registro Generale: 535 del 29/09/2021 

. 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

29/09/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 14/10/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


