
           Comune  di Pontremoli
         Provincia di Massa Carrara

4.1 SERVIZIO
UFFICIO SPORT, CACCIA E PESCA, MATTATOIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato con atto deliberativo del C.C. n. 9

del 26/03/2022;
VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 18/11/2021 con la quale la sottoscritta è stata

nominata Responsabile di Servizio;
VISTA la:

deliberazione di G.C. n. 140 del 18.09.2021, con la quale veniva approvato il-
Bando pubblico per l’assegnazione del “bonus sport e attività ricreative” alle
famiglie in difficolta - stagione 2021/2022;
determinazione n. 118 del 01.10.2021, con la quale veniva impegnata la somma-
necessaria per l’assegnazione del “bonus sport e attività ricreative” alle famiglie
in difficolta - stagione 2021/2022;
deliberazione di G.C. n. 160 del 30.10.2021, con la quale veniva prorogato il-
termine per la presentazione delle domande di partecipazione per l’assegnazione
“del bonus sport e attività ricreative” alle famiglie in difficolta - stagione
2021/2022;

VISTE le domande pervenute, complessivamente n. 53, a questo Comune, entro il
giorno 31 Dicembre 2021, termine prorogato con Deliberazione di G.C. n.
160 del 30.10.2021;

ESAMINATI i requisiti necessari per l’ammissione al contributo previsti dal Bando;
ACCERTATO che tutte e 53 le domande, pervenute entro il 31.12.2021, rispettano i suddetti

requisiti;
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere con la liquidazione del contributo in oggetto;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE l’allegata graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo per
l’assegnazione del “bonus sport e attività ricreative” alle famiglie in difficolta
- stagione 2021/2022, (omettendo i dati soggetti alla normativa sulla privacy –
Regolamento UE n. 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.)

N. 92 del Reg.Ufficio

Data 14-04-2022

Oggetto: "BONUS SPORT E ATTIVITA'
RICREATIVE - STAGIONE 2021/2022" -
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI
DIRITTO.
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DI PROCEDERE con la liquidazione dei contributi ai soggetti risultati idonei e riportati nella
suddetta graduatoria;

DI DARE ATTO che la copertura finanziaria tale da coprire il presente provvedimento è
garantita nel seguente modo:

Macroaggregato Capitolo Impegno Importo
12.05-1.04 2666 508/20 RE € 5.650,00

513/20 RE € 4.800,00
TOTALE € 10.450,00

DI DARE ATTO che la graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.

________________________________________________________________________________
PARERE:   Favorevole    in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
                   (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)

Data: 14-04-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Benelli Stefania

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal                         22-04-2022                               al 07-05-2022

Lì  22-04-2022
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 Sara Bertocchi
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