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OGGETTO: 

SOSTEGNO PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTO AUMENTO SEDENTARIETA' 

DETERMINATO DA EMERGENZA COVID-19/VOUCHER ALLE FAMIGLIE A COPERTURA DEI 

COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA... ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA' 

SPORTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 16 ANNI E DAI 6 AI 26 ANNI SE DISABILI (ANNO 

SPORTIVO 2020/2021). LIQUIDAZIONE VOUCHER AI BENEFICIARI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI, URP, CULTURA, TURISMO E SPORT 

 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 68 in data 31/12/2020 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, fino 

al 30/04/2021, la responsabilità del Settore 1 “Affari generali, urp, cultura, turismo e sport”; 
 

Premesso che: 

� con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 600 del 03/06/2020 avente ad oggetto “L.R. n. 8/2017, 

art. 5, comma 3- interventi urgenti nel settore sportivo- criteri per il trasferimento alla Città 

Metropolitana di Bologna, alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse finanziarie per sostenere 

la pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato dall’emergenza 

Covid-19” la Regione Emilia-Romagna intende offrire un sostegno finanziario alle famiglie in 

condizioni di disagio economico, per consentire la prosecuzione dell’attività sportiva da parte dei 

loro figli; 

� con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 22/06/2020 avente ad oggetto ”Emergenza 

Covid- 19- modifiche e integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n. 600/2020 – voucher sport- 

ulteriore intervento a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli” la Regione Emilia-

Romagna intende realizzare un ulteriore intervento economico a sostegno delle famiglie numerose; 

� gli obiettivi specifici che la Regione Emilia-Romagna si prefigge di raggiungere sono i seguenti: 

� agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse per sostenere le spese 

di iscrizione dei propri figli ai corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e 

società sportive dilettantistiche; 

� scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano nella 

fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni e dei giovani con disabilità che rientrano nella fascia 

di età compresa fra i 6 e i 26 anni; 

� questo Comune, con nota prot.n. 4932 del 26/06/2020, ha manifestato il proprio interesse al 

trasferimento delle suddette risorse finanziarie regionali e alla gestione delle procedure per 

l’erogazione dei voucher ai beneficiari; 

� le risorse finanziarie assegnate a questo Comune (giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 894 

del 20/07/2020) sono pari a € 4.650,00, a cui si aggiungono € 450,00, quali risorse aggiuntive a 

sostegno delle famiglie numerose, con quattro o più figli; 
 

Richiamata la Determinazione n. 68 del 27/08/2020 del sottoscritto Responsabile di Settore con la quale si è 

tra l’altro deciso:”… 

1) LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) DI DARE ATTUAZIONE a quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna con le deliberazioni di 

Giunta Regionale richiamate in premessa per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare 

l’aumento della sedentarietà determinato dall’emergenza Covid-19; 

3) DI APPROVARE, per tale finalità, lo schema di “Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria 

per l’assegnazione di voucher alle famiglie a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e 

campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive per bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 16 

anni e dai 6 ai 26 anni se disabili” (comprensivo del relativo modulo di domanda), che allegato al 

presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 

4) DI DISPORRE la pubblicazione del suddetto Avviso pubblico per 30 giorni dal 27/08/2020, all’Albo 

pretorio online e nella Home page del sito istituzionale dell’ente; 
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5) DI PRENOTARE, al fine dello svolgimento del procedimento amministrativo di cui trattasi, ai sensi 

dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, impegno di spesa di € 5.100,00, a carico del 

Bilancio 2020-2022/esercizio 2020, come segue: 

……. 

6) DI DARE ATTO che: 

� a conclusione dell’esame circa l’ammissibilità o l’esclusione delle domande pervenute, con 

successiva Determinazione si procederà all’individuazione dei soggetti beneficiari e alla 

quantificazione del rispettivo beneficio economico; 

� si provvederà, con successivo provvedimento, all’assunzione, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, dell’effettivo impegno di spesa relativo all’assegnazione dei voucher di cui 

trattasi; 

� si procederà all’effettiva erogazione dei benefici economici solamente ad avvenuta 

rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nel rispetto delle regole stabilite dall’Avviso 

pubblico di cui precedente punto 3;  

…”; 
 

Dato atto che: 

� in data 27/08/2020 è stato pubblicato “Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per 

l’assegnazione di voucher alle famiglie a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e 

campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive per bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 

16 anni e dai 6 ai 26 anni se disabili” (Prot.n. 6862/2020), come da schema approvato con la 

predetta Determinazione n. 68/2020; 

� il predetto Avviso (Prot.n. 6862/2020 del 27/08/2020), è stato pubblicato per gg. 30 dal 27/08/2020 

all’Albo Pretorio on line e nella home page del sito istituzionale dell’ente 

www.comune.novafeltria.rn.it, a seguito del quale sono pervenute n. 19 domande per l’ottenimento 

dei voucher di cui trattasi; 
 

Richiamata la Determinazione n. 83 del 04/11/2020 del sottoscritto Responsabile di Settore, con la quale, 

per le motivazioni illustrate nelle premesse del medesimo atto, si è deciso tra l’altro:  

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare l’istruttoria delle domande pervenute (n. 19) entro i termini di scadenza fissati con l’Avviso 

pubblico prot.n. 6862/2020 richiamato in premessa, per l’assegnazione di voucher alle famiglie a 

copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e 

società sportive per bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 16 anni e dai 6 ai 26 anni se disabili (anno sportivo 

2020/2021); 

3) Di dare atto che in base a tale istruttoria, come risultante dall’allegato “A” al presente atto, di cui è parte 

integrante e sostanziale, depositato agli atti del Settore 1 (ufficio segreteria) ma non pubblicato per i dati 

sensibili ivi contenuti: 

a) sono stati ammessi al beneficio di cui trattasi n. 17 richiedenti elencati nel suddetto allegato “A”; 

b) non sono stati ammessi ed esclusi dal beneficio di cui trattasi n. 2 richiedenti elencati nel suddetto 

allegato “A”, per le motivazioni sinteticamente espresse nel medesimo allegato; 

4) Di approvare la graduatoria delle domande ammesse, come da allegato “B” al presente atto, di cui è 

parte integrante e sostanziale, depositato agli atti del Settore 1 (ufficio segreteria) ma non pubblicato per i 

dati sensibili ivi contenuti e di assegnare a ciascun beneficiario incluso nella medesima graduatoria 

l’importo (del voucher) a fianco di ciascuno indicato, dando atto che l’ammontare complessivo dei 

voucher assegnati – ai n. 17 beneficiari – è pari ad € 3.200,00; 

5) Di approvare, quale estratto della graduatoria di cui al precedente punto, l’allegato “C”, parte 

integrante e sostanziale del presente atto, nel quale i beneficiari dei predetti voucher sono identificati con 

il numero di registrazione al protocollo del Comune della domanda dagli stessi presentata; 

6) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per la finalità sopra indicata, l’importo di € 3.200,00 

corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui lo stesso 

è esigibile, come di seguito indicato: 
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Esercizio  Finanziario 2020  

Cap./Art. 6261/1 Descrizione 
Trasferimenti alle famiglie per sostenere la pratica motoria 

e sportiva 

Missione/Programma 6 / 1 PdC finanz.  U.1.04.02.02.999 Spesa ricorrente NO 

Centro di costo  Competenza economica 2020 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore 
Beneficiari (n. 17) dei voucher sport (indicati nell’allegato “B” della presente       

Determinazione) 

Causale 

Emergenza epidemiologica da Covid 19 - Voucher alle famiglie a copertura dei costi di 

iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società 

sportive per bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 16 anni e dai 6 ai 26 anni se disabili 

 Modalità finanziamento  Finanziato da FPV   NO 

  IMPEGNO N.  IX 349 Importo - € 3.200,00 Frazionabile in 12   NO 

7) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica: 

Scadenza pagamento Importo - € 

Entro 15 giorni dalla data della Determinazione di liquidazione dei 

voucher, da adottare successivamente alla presentazione, da parte dei 

beneficiari, della relativa documentazione di spesa 

3.200,00 

8) Di dare atto che, in conseguenza del presente provvedimento, la prenotazione dell’impegno di spesa 

disposta con la Determinazione n. 68/2020 (IX0003, di € 5.100,00), è tramutata parzialmente, per 

l’importo di € 3.200,00, nel sopra indicato impegno di spesa IX 349; 

9) Di riaprire i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione delle residue risorse 

finanziarie assegnate a questo Comune dalla Regione Emilia-Romagna per la finalità di cui trattasi, pari 

ad € 1.900,00, approvando, per tale finalità, apposito schema di Avviso pubblico, che allegato al 

presente atto (allegato “D”) ne forma parte integrante e sostanziale, provvedendo all’eventuale 

assegnazione di ulteriori voucher ed all’assunzione del relativo impegno di spesa con successivo/i 

provvedimenti; 

10) Di posticipare, in riferimento all’Avviso pubblico Prot.n. 6862/2020 richiamato in premessa, al fine di 

omogenizzare le scadenze, al 30/11/2020 i termini per la presentazione, da parte dei beneficiari, della 

documentazione richiesta per la liquidazione dei voucher (termine già previsto al paragrafo 5 del 

predetto Avviso alla data del 16/11/2020); 
 

”… 
 

Dato atto che: 

� in data 04/11/2020 è stato pubblicato “Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per 

l’assegnazione di voucher alle famiglie a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e 

campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive per bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 

16 anni e dai 6 ai 26 anni se disabili- RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE-” 

(Prot.n. 9393/2020), come da schema approvato con la predetta Determinazione n. 83/2020; 

� il predetto Avviso (Prot.n. 9393 del 04/11/2020), è stato pubblicato per gg. 15 dal 04/11/2020 

all’Albo Pretorio on line e nella home page del sito istituzionale dell’ente 

www.comune.novafeltria.rn.it; 

� nel predetto Avviso si precisava che restavano immutati i requisiti richiesti … e quant’altro stabilito 

nel sopra citato (primo) Avviso pubblico prot.n. 6862/2020,  

� entro il termine di scadenza stabilito con il sopra citato Avviso pubblico - Prot.n. 9393/2020 (le ore 

13:00 del 19/11/2020) sono pervenute n. 7 domande per l’ottenimento dei voucher sport di cui 

trattasi;  

 



DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Affari Generali, URP, Cultura, Turismo e Sport NR. 20 DEL 

25/02/2021 

 

Richiamata la Determinazione 93 del 30/11/2020 del sottoscritto Responsabile di Settore, con la quale si è 

tra l’altro deciso:” 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare l’istruttoria delle domande pervenute (n. 7) entro i termini di scadenza fissati con l’Avviso 

pubblico prot.n. 9393/2020 richiamato in premessa (riapertura termini presentazione domande), per 

l’assegnazione di voucher alle famiglie a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati 

sportivi organizzati da associazioni e società sportive per bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 16 anni e dai 6 

ai 26 anni se disabili (anno sportivo 2020/2021); 

3) Di dare atto che in base a tale istruttoria, come risultante dall’allegato “A” al presente atto, di cui è parte 

integrante e sostanziale, depositato agli atti del Settore 1 (ufficio segreteria) ma non pubblicato per i dati 

sensibili ivi contenuti: sono stati ammessi al beneficio di cui trattasi tutti i n. 7 richiedenti elencati nel 

suddetto allegato “A”; 

4) Di approvare la graduatoria delle domande ammesse, come da allegato “B” al presente atto, di cui è 

parte integrante e sostanziale, depositato agli atti del Settore 1 (ufficio segreteria) ma non pubblicato per i 

dati sensibili ivi contenuti e di assegnare a ciascun beneficiario incluso nella medesima graduatoria 

l’importo (del voucher) a fianco di ciascuno indicato, dando atto che l’ammontare complessivo dei 

voucher assegnati – ai n. 7 beneficiari – è pari ad € 1.100,00; 

5) Di approvare, quale estratto della graduatoria di cui al precedente punto, l’allegato “C”, parte 

integrante e sostanziale del presente atto, nel quale i beneficiari dei predetti voucher sono identificati con 

il numero di registrazione al protocollo del Comune della domanda dagli stessi presentata; 

6) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per la finalità sopra indicata, l’importo sotto indicato 

corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui lo stesso 

è esigibile, come di seguito indicato: 

Esercizio  Finanziario 2020  

Cap./Art. 6261/1 Descrizione 
Trasferimenti alle famiglie per sostenere la pratica motoria 

e sportiva 

Missione/Programma 6 / 1 PdC finanz.  U.1.04.02.02.999 Spesa ricorrente NO 

Centro di costo  Competenza economica 2020 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore 
Beneficiari (n. 7) dei voucher sport (indicati nell’allegato “B” della presente       

Determinazione) 

Causale 

Emergenza epidemiologica da Covid 19 - Voucher alle famiglie a copertura dei costi di 

iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società 

sportive per bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 16 anni e dai 6 ai 26 anni se disabili 

 Modalità finanziamento  Finanziato da FPV   NO 

  IMPEGNO N.  IX 379 Importo - € 1.100,00 Frazionabile in 12   

7) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica: 

Scadenza pagamento Importo - € 

Entro 15 giorni dalla data della Determinazione di liquidazione dei 

voucher, da adottare successivamente alla presentazione, da parte dei 

beneficiari, della relativa documentazione di spesa 

1.100,00 

 

8) Di dare atto che, in conseguenza del presente provvedimento, la prenotazione dell’impegno di spesa 

disposta con la Determinazione n. 68/2020 (PX0003, di € 5.100,00), è tramutata parzialmente, per 

l’importo di € 1.100,00, nel sopra indicato impegno di spesa IX 379;  

9) Di posticipare, in riferimento agli Avvisi pubblici Prot.n. 6862/2020 e prot.n. 9393/2020 richiamati in 

premessa, al 05/02/2021 i termini per la presentazione a questo Comune, da parte dei beneficiari, della 

documentazione richiesta per la liquidazione dei voucher (termine già previsto al paragrafo 5 del 
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predetto Avviso alla data del 16/11/2020 e poi posticipato al 30/11/2020), approvando, per tale finalità, 

apposito schema di Avviso pubblico, che allegato al presente atto (allegato “D”) ne forma parte 

integrante e sostanziale;”; 
 

 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Settore ha pubblicato in data 30/11/2020 apposito avviso 

(prot.n. 10253/2020) – come da schema approvato con la predetta Determinazione n. 93/2020 - relativo al 

posticipo, al 05/02/2021, dei termini per la presentazione da parte dei beneficiari della documentazione 

richiesta per la liquidazione dei voucher; 

 

Richiamata, altresì, la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1670 del 23/11/2020 con la 

quale, in considerazione che molti enti locali interessati hanno comunicato la necessità di prevede una 

proroga del termine del 31 gennaio (per la rendicontazione alla Regione, da parte dei Comuni, dei risultati 

conseguiti e delle spese sostenute), al fine di garantire un periodo temporale più adeguato per la fruizione del 

maggior numero possibile di voucher sport e per l’utilizzo della clausola di garanzia di cui al punto 6.3 

dell’allegato 1 della DGR n. 600/2020, è stata approvata la proroga  al 28/02/2020 dei termini di cui al punto 

7.3 dell’allegato 1 alla suddetta DGR n. 600/2020; 

 

Atteso che con Determinazione n. 7 del 05/02/2021 del sottoscritto Responsabile di Settore si è stabilito di 

posticipare ulteriormente, in riferimento agli Avvisi pubblici Prot.n. 6862/2020 e prot.n. 9393/2020 sopra 

citati, al 18/02/2021 i termini per la presentazione a questo Comune, da parte dei beneficiari, della 

documentazione richiesta per la liquidazione dei voucher; 

 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Settore ha pubblicato in data 05/02/2021 apposito avviso 

(prot.n. 1072/2021) – come da schema approvato con la predetta Determinazione n.7/2021 - relativo al 

posticipo, al 18/02/2021, dei suddetti termini per la presentazione da parte dei beneficiari della 

documentazione richiesta per la liquidazione dei voucher; 

 

Visto che ai sensi del più volte richiamato Avviso pubblico Prot. 6862/2020 – paragrafo 5 – i voucher 

saranno liquidati con mandato di pagamento in favore della famiglia beneficiaria, previa presentazione, da 

parte dei medesimi beneficiari, della seguente documentazione: 

a) documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole 

associazioni e/o società sportive dilettantistiche; 

b) ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell’iscrizione al lordo del voucher; 

 

Rilevato che dall’esame della documentazione prodotta entro i sopra citati termini per la rendicontazione 

(18/02/2021) dai soggetti assegnatari dei predetti voucher (attività istruttoria per la quale il sottoscritto è stato 

coadiuvato dal dipendente Istruttore amministrativo Rag, Luca Roberti), è risultato quanto segue: 

- n. 20 assegnatari hanno prodotto la documentazione di cui alle sopra indicate lettere a) e b) e che la 

stessa risulta conforme;  

- n. 1 assegnatario ha prodotto la documentazione di cui alle sopra indicate lettere a) e b) e che la stessa 

risulta non conforme;  

- n. 3 assegnatari non hanno prodotto la suddetta documentazione richiesta, 

come risultante dall’allegato “A” al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, depositato dagli atti 

del Settore 1 (ufficio segreteria) ma non pubblicato per i dati sensibili ivi contenuti; 

 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione della suddetta istruttoria e dei suoi esiti – come risultante 

dal suddetto “A” – al fine di procedere alla liquidazione dei predetti voucher; 

 

Ritenuto, conseguentemente, di procedere alla relativa liquidazione ai n. 20 beneficiari degli importi 

spettanti (dei voucher), come indicato nell’allegato “B” al presente atto, di cui è parte integrante e 

sostanziale, depositato dagli atti del Settore 1 (ufficio segreteria) ma non pubblicato per i dati sensibili ivi 

contenuti, dando atto che l’importo complessivo dei voucher liquidati è pari ad € 2.663,60; 
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Ritenuto, altresì, di approvare, quale estratto del suddetto allegato “B”, l’allegato “C”, parte integrante e 

sostanziale del presente atto, nel quale i beneficiari dei predetti voucher sono identificati con il numero di 

registrazione al protocollo del Comune della domanda dagli stessi presentata; 

 

Richiamati: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 16/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 16/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2020-2022; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 16/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2020-2021-2022 

affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili, e successive modifiche; 

- il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 184;  

- il D. Lgs. n. 165/2001; 

- la legge n. 241/1990; 

- lo Statuto comunale, ed in particolare gli art. 107 e 184; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 
 

DETERMINA 
 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto 
 

2) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’istruttoria relativa alla liquidazione dei voucher 

di cui in premessa, dando atto che dalla medesima, come da allegato “A” al presente atto, di cui è parte 

integrante e sostanziale, depositato dagli atti del Settore 1 (ufficio segreteria) ma non pubblicato per i 

dati sensibili ivi contenuti, risulta che:  

- n. 20 assegnatari hanno prodotto la documentazione prescritta e che la stessa risulta conforme;  

- n. 1 assegnatario ha prodotto la documentazione prescritta e che la stessa risulta non conforme;  

- n. 3 assegnatari non hanno prodotto la documentazione richiesta; 
 

1) Di liquidare, per le motivazioni illustrate in premessa, ai soggetti beneficiari dei “voucher sport” 

assegnati ai sensi degli Avvisi pubblici Prot.n. 6862/2020 e Prot.n. 9393/2020 rispettivamente con le 

Determinazioni n. 83/2020 e n. 93/2020 richiamate in premessa, gli importi indicati nell’allegato “B”  al 

presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, depositato dagli atti del Settore 1 (ufficio segreteria) 

ma non pubblicato per i dati sensibili ivi contenuti, dando atto che l’importo complessivo del beneficio 

liquidato (per complessivi n. 20 beneficiari) è pari ad € 2.663,60, allegato che viene trasmesso 

all’Ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento; 
 

2) Di approvare, quale estratto del suddetto allegato “B”, l’allegato “C”, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, nel quale i beneficiari dei predetti voucher sono identificati con il numero di registrazione 

al protocollo del Comune della domanda dagli stessi presentata; 
 

3) Di dare atto che la suddetta spesa di € 2.663,60 è imputata al capitolo 6261/1 (per € 1.656,00 impegno 

IX 349 e per € 1.007,60 impegno IX 379), esercizio finanziario 2020;  
 

4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore; 
 

5) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

agli impegni di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  
 



DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Affari Generali, URP, Cultura, Turismo e Sport NR. 20 DEL 

25/02/2021 

 

6) Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 

sottoscritto Responsabile di Settore; 
 

7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D. Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.; 
 

8) Di dare atto, altresì, che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e 

dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, 

anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile; 
 

9) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

   Dott. Rolando Rossi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale, rilascia: 

  PARERE  FAVOREVOLE 
 

Data 25/02/2021 

Il Responsabile del servizio finanziario 

               Dott.ssa Patrizia Masi 

 

 

 

 

 



DETERMINAZIONE NR. 20 DEL 25/02/2021 SETTORE: Settore Affari Generali, URP, 
Cultura, Turismo e Sport

Referto di Pubblicazione

Registro Albo Pretorio n. 229

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 26/02/2021 al 13/03/2021

Lì, 26/02/2021

IL RESPONSABILE DI SETTORE

F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 26/02/2021
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dott. Rossi Rolando



Cognome Nome

COMUNE DI NOVAFELTRIA - ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE A COPERTURA DEI COSTI DI 

ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA' E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA' 

SPORTIVE PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 6 AI 16 ANNI E DAI 6 AI 26 ANNI SE DISABILI

LIQUIDAZIONE VOUCHER - Allegato "C" alla Determinazione n. 20 del 25/02/2021 del Responsabile del Settore "Affari 

generali, urp, cultura, turismo e sport"

1 1

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

FCD Vis Novafeltria 

Calcio

N° 

prog

ressi

vo

200,00

IMPORTO 

VOUCHER 

ASSEGNATO          

EURO

IMPORTO 

VOUCHER 

LIQUIDATO           

EURO

Domanda 

registrata al 

protocollo del 

Comune al N. 

(anno 2020)

Richiedente per 

il nucleo 

familiare

N° figli 

che 

hanno 

praticato 

sport per i 

quali è 

stato 

richiesto il 

voucher

COGNONE E NOME 

del/i figlio/i 

beneficiario/i che 

ha/nno praticato sport

ASS. SPORTIVA 

presso la quale il/ 

figlio/i  ha/nno 

svolto l'attività 

sportiva

120,007793 - 7733

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

3 1

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

ASD Power Fil Fitness 

Club

2 27730

7146

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

150,00

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

S.S.D. Polisportiva 

Valmar
150,00 75,00

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

FCD Vis Novafeltria 

Calcio / S.S.D. 

Polisportiva Valmar

200,00

77,004 1

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

 ASD Edgar Degas6967

150,00 140,00

195,00

7840

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

5 1

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

27710
FCD Vis Novafeltria 

Calcio
200,00 200,006

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio



7 1

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

ASD Power Fil Fitness 

Club
150,00 105,007708

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

200,00 77,00

9 3

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

S.S.D. Polisportiva 

Valmar /  ASD Edgar 

Degas / ASD U.S. 

Pietracuta Calcio

250,00 250,00

8 1

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

ASD Edgar Degas7829

7575

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

1

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

 ASD Edgar Degas 150,00 57,00

11 1

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

FCD Vis Novafeltria 

Calcio
150,00

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

FCD Vis Novafeltria 

Calcio / S.S.D. 

Polisportiva Valmar / 

ASD Power Fil Fitness 

Club

150,00 57,60

120,00

10

7884

7624

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

 ASD Edgar Degas

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

752712

14 1

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

ASD Edgar Degas

13 2

150,00

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

150,00 65,00

250,00 175,00

1

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

15 1

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

S.S.D. Polisportiva 

Valmar

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

7889

150,00

9511

9598

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio



3450,00 2663,60

150,00 150,00

16 1

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

C.T. Novafeltria Ass. 

Sportiva 

Dilettantistica

150,00 150,00

18 2

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

ASD Edgar Degas / 

FCD Vis Novafeltria 

Calcio

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

200,00 200,00

17

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

ASD Edgar Degas

150,0019

1

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

20 1

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

FCD Vis Novafeltria 

Calcio
150,00 150,00

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

Novafeltria, 25/02/2021

Il Responsabile del Settore "Affari generali, urp, cultura, turismo e sport"

Dott. Rolando Rossi

1

Generalità omesse per 

ragioni di privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

FCD Vis Novafeltria 

Calcio

9762

Generalità omesse 

per ragioni di 

privacy e 

conservate agli atti 

d'Ufficio

150,00

9615

9635

9680

9758


