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SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

D E T E R M I N A Z I O N E n. 131 del 28/02/2023

OGGETTOOGGETTO:: CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA DI BAMBINI E RAGAZZI. APPROVAZIONE 
GRADUATORIA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Vista la Delibera di Giunta dell’Unione Montana dei Comuni dei Mugello, n. 96 del 11/11/2022, 
avente ad oggetto “Iniziativa di sostegno alle famiglie per attività sportiva anno 2022-2023. 
Indirizzi”;

Preso atto che tale iniziativa prevede lo stanziamento di somme alle Amministrazioni comunali 
del Mugello da parte dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, al fine di permettere 
l’erogazione di contributi alle famiglie per il sostegno e la prosecuzione dell’attività sportiva dei 
propri figlio per la stagione sportiva 2022/2023;

Considerato che il Comune di Scarperia e San Piero con determinazione  n. 647/2022 ha 
approvato l’avviso pubblico per permettere alle famiglie di presentare apposita richiesta del 
contributo sopra descritto entro l’11 dicembre 2022;

Preso atto della determinazione n. 790/2022 con la quale è stata accertata la somma di € 
30.000,00 sul capitolo 138 articolo 5013  e impegnata la medesima somma di € 30.000,00 sul 
capitolo 644 articolo 0001 bilancio 2022;

Vista la nota dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello registrata al prot. Comunale n. 26300 
del 23/12/2022, con la quale vengono comunicate le effettive somme spettanti a ciascun Comune 
interessato, calcolate sulla base delle domande pervenute; al Comune di Scarperia e San Piero 
viene destinata la somma di € 8.500,00;

Considerato che le spese relative allo sport dei figli erano ammesse fino alla data del 
31/01/2023, termine successivo alla data di scadenza dell’avviso pubblico e che pertanto i relativi 
giustificativi di spesa potevano essere trasmessi all’Amministrazione comunale entro tale data;

Rilevato che, l’Ufficio Sviluppo Economico, con il supporto di altri uffici comunali, ha effettuato i 
necessari controlli rispetto alle richieste pervenute, volti a verificare il soddisfacimento dei requisiti 
indicati nell’avviso pubblico sopra citato;

Ritenuto di dover procedere con la redazione e l’approvazione di una graduatoria che prevedesse 
i soggetti ammessi e i soggetti esclusi dal beneficio in oggetto;

Visti:
1) il Decreto Legislativo n. 165/2001;
2) il Decreto Legislativo n. 267/2000;
3) lo Statuto Comunale;
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4) il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
5) il vigente Regolamento di Contabilità;
6) la legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 30.12.2022, in relazione alla competenza ad emanare il 
presente provvedimento;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 29.12.2022 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2023-2025 e relativo D.U.P.;

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 144 del 30.12.2022 con la quale sono state assegnate ai 
responsabili dei settori le risorse per la gestione degli esercizi 2023/2024/2025, da utilizzarsi nel 
rispetto dei limiti di spesa imposti agli Enti Locali dalla vigente normativa;

Visto l'allegato parere contabile rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 183, 
comma 7, del  D.Lgs 267/2000 dal Responsabile Finanziario;

D E T E R M I N A

- Di approvare l’allegata graduatoria quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di stabilire che, la graduatoria, per motivi di riservatezza dei dati personali viene 
pubblicizzata con il solo numero di protocollo in arrivo delle istanze;
- Di stabilire inoltre che tutte le informazione e i documenti relativi al procedimento sono 
depositate in atti presso l’Ufficio Sviluppo Economico;
- Di demandare a successivo atto la liquidazione dei contributi spettanti, a seguito 
dell’effettiva disponibilità economica sui capitoli di bilancio;
- Di trasmettere il presente atto all’Unione Montana dei Comuni al fine di rendere nota 
l’effettiva somma da trasferire al Comune;
- Di dare atto che tale spesa non rientra tra quelle soggette ai limiti previsti dalle varie 
disposizioni normative riguardanti gli Enti Locali;
- Di esprimere, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del Regolamento 
per la disciplina dei controlli interni di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola 
regolarità tecnica della presente determinazione.

 
                                         

- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il/la Sig./ra Maria Cristina Cantini.

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere ai documenti amministrativi del procedimento e chiederne la 
visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 
0558431609, fax n. 055846509, PEC: comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it La 
richiesta, anche verbale qualora sia possibile l'accoglimento immediato, va presentata al Settore 
competente a formare l'atto conclusivo, ovvero al Segretario, laddove l'atto non sia ascrivibile ad 
un Ufficio, che individua l'Ufficio competente ad evadere la richiesta. L'accesso formale, indirizzato 
ai Settori competenti, può essere presentato direttamente al protocollo per via telematica al 
seguente indirizzo protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it La modulistica per le richieste è 
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disponibile sul sito web del Comune all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-
atti-0

 INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito web del Comune  
per il periodo della pubblicazione all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it nelle sezioni 
Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente/Provvedimenti.

RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso, per la tutela dei diritti, contro il presente 
provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi 
sono alternativi.

Il Responsabile del SETTORE 
SERVIZI AMMINISTRATIVI

CANTINI MARIA CRISTINA / 
ArubaPEC S.p.A.
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