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COMUNE DI GONNOSNO’  
PROVINCIA DI ORISTANO 

_____________ 

 

 

DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE N. 136 DEL 31/10/2016  
 

 

     

  OGGETTO: Contributi alle famiglie "Avviamento allo sport dei minori"- impegno di spesa 

anno 2016/2017 approvazione modulistica e raccolta istanze           

 

 
L’anno duemilasedici del mese di ottobre del giorno trentuno nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIO ASSISTENZIALE 

VISTO il   TUEL D.LGS 267/ 2000 e successive modificazioni; 

VISTO il D.LGS 118/2011 e successive modificazioni; 
VISTA la deliberazione C.C. n. 25 del 30.05.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 22 del 30.05.2016 di approvazione del Programma socio assistenziale 

2016/2018 all’interno del quale è stata previsto il contributo allo sport  a favore delle famiglie che hanno figli 

minori; 

VISTA la L.R. 23/2005 intitolata “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della L.R. n. 4/88 

(Riordino delle funzioni socio-assistenziali”; 

VISTA la Deliberazione G.M. n. 29 del 21/06/2016 relativa all’approvazione del PEG 2016/2018; 

RICHIAMATO il regolamento comunale di contabilità, regolarmente approvato con delibera di C.C. n. 15 

del 19.06.2008; 

RICHIAMATA la deliberazione   G.M. n. 62  del  14/10/2016  “CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE 

AVVIAMENTO ALLO SPORT DEI MINORI.”,ove sono stati individuati i seguenti criteri  per i 

contributi sportivi per l’anno 2016/2017  (ottobre/maggio), indicati qui di seguito:  

 svolgimento di attività sportiva dei minori ricompresi nella fascia di età 3 – 17 anni nel periodo che 

va da Ottobre 2016 a Maggio 2017; 

 avere un reddito ISEE del nucleo familiare non superiore a €. 50.000,00; 

 rimborso massimo di €. 40,00 per n. otto (8) mesi (contributo massimo di €. 320,00); 

 liquidazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle famiglie dei bambini e ragazzi che 

esibiranno le pezze giustificative;   

 In caso di mancanza di disponibilità di fondi verrà applicata una decurtazione percentuale su tutti i 

beneficiari; 

VISTI   la  locandina e il modulo  che pubblicizza la possibilità di accedere al contributo pubblicata nel sito 

istituzionale dell’Ente allegati alla presente; 

RITENUTO  impegnare la somma  di €. 8.000,00 a favore  dei genitori i quali potranno presentare istanza  

dal 31/10/2016  entro il 30/11/2016, ed  entro il mese di giugno 2017  presenteranno le pezze giustificative  

relative  all’attività sportiva praticata per un importo mensile massimo di €. 40,00 per un numero massimo di 

n. 8 mesi. 



DETERMINA 

 DI APPROVARE la modulistica allegata alla presente 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 8.000,00 da erogare a favore dei beneficiari  i quali 

presenteranno regolare istanza nel periodo dal 31/10/2016  entro il 30/11/2016, ed  entro il mese di giugno 

2017 presenteranno   idonee pezze giustificative secondo  i criteri sopra citati, a titolo di contributo /rimborso 

spese ; 

DI LIQUIDARE  la somme massima complessiva  di € 320,00  direttamente  a ciascun beneficiario che 

effettuerà l'istanza nel periodo sopra indicato, previo accertamento delle pezze giustificative relative  

all’attività sportiva praticata (per un importo mensile massimo di €. 40,00 per un numero non 

superiore agli otto mesi)  e che in caso di mancanza di disponibilità di fondi verrà applicata una 

decurtazione percentuale su tutti i beneficiari; 

DI DARE ATTO che detto impegno è esigibile nell’esercizio 2017;  

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 8.000,00   all’intervento n°10630503 art. 1del  Bilancio 2017. 

 

 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                       

          Piras Graziella 

 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 

in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 

 

Comune di Gonnosno', lì 31/10/2016 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Casula Dina 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal _________________________ al _________________________.N.reg.       

 

 

COMUNE DI GONNOSNO', lì 

_________________________ 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

 


