
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA 

N. 140 DEL  16/02/2021

Settore: SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE
Ufficio:  U.O. PROMOZIONE SPORTIVA

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI RISORSE A SOSTEGNO 
DELLE  ATTIVITÀ  ORGANIZZATE  DA  ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ  SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI FIDENZA, AI SENSI 
DELL'ART.  6.3  DELL'ALLEGATO  A  ALLA  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA 
REGIONALE  N.  600/2020.  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  FINALE. 
ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  E  CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE. 
DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.  

IL DIRIGENTE

Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. n. 165/2001;
Visto il d.lgs. n. 118/2011;
Visto il d.lgs. n. 126/2014;
Visto il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 conv. in legge n. 157/2019; 
Visto in particolare l'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000 circa l'esecutività dei provvedimenti che 
comportano impegni di spesa;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
Visto lo statuto comunale adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 9 dicembre 
2003, esecutiva e s.m.i.; 
Visto  il  regolamento  comunale  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato 
deliberazione della Giunta comunale n. 297 del 23 dicembre 2016, esecutiva e s.m.i;
Visto il regolamento unico di contabilità e di controlli interni, approvato deliberazione del consiglio 
comunale n. 43 del 27 giugno 2016, esecutiva e s.m.i.;
Visto il regolamento in materia di procedimento amministrativo, approvato con deliberazione del 
consiglio comunale n. 15 del 13 maggio 2013 e s.m.i.;
Visto il decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, con cui il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli,  
l'incarico di dirigente del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 110 del TUEL, dal 9 dicembre 2019 e 
fino  alla  scadenza  del  mandato  amministrativo  2019/2024,  secondo  quanto  stabilito  con 
deliberazione G.C. n. 85 del 10/6/2017, per l'esercizio delle funzioni e delle connesse responsabilità 
dei seguenti servizi: 

 Servizio Bilancio e Programmazione;
 Servizio Entrate;
 Servizio Amm.vo dei Servizi Tecnici;
 Servizio Immobili e Protezione Civile;
 Servizio Infrastrutture e Mobilità sostenibile;
 Servizio Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana;
 Servizio Ambiente e Verde;
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 Servizio Polizia Municipale;
attribuendo,  altresì,  all'arch.  Alberto  Gilioli,  in  via  temporanea  e  ad  interim  il  Settore 
Amministrativo per l'esercizio delle funzioni e delle connesse responsabilità dei seguenti servizi:

 Servizio Amministrazione Generale;
 Servizi alla Persona e alla Comunità;

Vista la determinazione n. 95 del 15 febbraio 2018, “Area delle posizioni organizzative del settore 
tecnico del comune di Fidenza – Presa d'atto della prova selettiva, approvazione dei relativi verbali 
e  attribuzione  degli  incarichi.  Impegno  della  spesa  corrispondente  alle  relative  indennità  di 
posizione”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 30 gennaio 2020 “Aggiornamento or-
ganigramma e funzionigramma dell'ente. Approvazione delle aree delle posizioni organizzative. Li-
nee di indirizzo in merito alla proroga degli incarichi di responsabilità”;
Vista la determinazione n. 57 del 7 febbraio 2020 di proroga degli incarichi di posizione organizza-
tiva  fino alla data del 15 febbraio 2021 e la successiva determinazione n. 13& del 15 febbraio 2021  
con la quale le stesse vengono prorogate fino alla data di completamento della procedura di selezio-
ne interna al fine dell'attribuzione, ex novo, delle diverse posizioni e comunque non oltre la scaden-
za prevista per il 31 marzo 2021; 

Richiamate:

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 11 dicembre 2020, esecutiva, con cui è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2024 e s.m.i.;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30 dicembre 2020, esecutiva, con cui è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e s.m.i.;

• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  9  del  21  gennaio  2021,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2021/2023, unificato con il piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance; 

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contri-
buti ed utilità economiche a persone ed enti pubblici e privati", approvato con deliberazione del Con-
siglio Comunale n. 14 del 13 maggio 2013;

Viste le deliberazioni della Giunta della Regione Emilia Romagna:
• 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” ;

• 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”;

• n. 894 del  20/07/2020 avente ad oggetto: “Delibera di Giunta Regionale n.  600/2020 -  
Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  712/2020  –  Trasferimento  agli  enti  locali  di  risorse  
finanziarie  per  sostenere  la  pratica  motoria  e  sportiva  e  contrastare  l'aumento  della  
sedentarietà determinato dall'emergenza COVID-19”;

• n.  1670  del  23/11/2020  avente  ad  oggetto:  “Proroga  dei  termini  di  cui  al  punto  7.2  
dell'allegato 1) della Delibera di Giunta Regionale n. 600/2020”;

Considerato:
- che il Comune di Fidenza è risultato assegnatario di finanziamento regionale pari ad € 19.650,00 
per il progetto di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 600/2020 e successive; 
- che la Regione Emilia Romagna ha inserito nell'Allegato A alla suddetta deliberazione n. 600/2020 
una “Clausola di garanzia per l’utilizzo ottimale delle risorse regionali” (paragrafo 6.3) dando la 
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possibilità agli enti destinatari delle risorse, nel caso in cui non riescano ad assegnare alle famiglie il 
100% dei voucher a fronte di carenza di domande, di  utilizzare le risorse residue destinandole, 
sempre in forma di voucher, al sostegno della realizzazione di corsi, attività e campionati da parte 
delle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti nel territorio di competenza;
- che, completata l'istruttoria delle domande presentate dalle famiglie, si è redatto l'elenco delle 
domande ammissibili e non ammissibili all'erogazione dei voucher in oggetto e si è riscontrato che 
restano disponibili  risorse residue che il Comune di Fidenza intende destinare  al  sostegno delle 
attività  di  associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche  operanti  nel  territorio  di  competenza, 
avvalendosi della facoltà prevista dalla Regione al paragrafo 6.3 dell'Allegato A alla deliberazione 
di G.R. n. 600/2020;

Dato atto:
-  che, in seguito a quanto sopra esposto, con deliberazione n. 12 del 28 gennaio 2021 la Giunta 
comunale ha approvato lo schema di avviso pubblico che prevede modalità e criteri per la richiesta 
ed  attribuzione  di  tali  risorse,  dando  mandato  al  Dirigente  di  darne  attuazione,  apportando,  se 
necessario,  le  eventuali  modificazioni/integrazioni  utili  a  salvaguardare  la  maggior  tutela 
dell'interesse pubblico;
- che con determinazione dirigenziale n. 39 del 30 gennaio 2021 si è disposta la pubblicazione di 
detto avviso con scadenza per la presentazione delle domande al 10 febbraio 2021;
- che entro tale scadenza sono pervenute n. 7 domande da parte di a.s.d./s.s.d. del territorio;
- che  l'istruttoria effettuata dall'U.O. Promozione Sportiva sulla base delle indicazioni contenute 
nell'avviso pubblico (in particolare artt. 1, 2, 4) ha fornito il seguente esito:

• n. 5 istanze ritenute ammissibili all'attribuzione del voucher;
• n. 2 istanze ritenute non ammissibili;

Vista la determinazione dirigenziale n. 36 del 28 gennaio 2021 con la quale è stata approvata la  
graduatoria definitiva delle domande ammesse all'attribuzione dei voucher destinati alle famiglie e 
la  successiva determinazione n.  79 del 7 febbraio 2021 di  ridefinizione dell'elenco dei  voucher 
attribuiti, dalle quali emerge che l'importo totale da liquidare alle famiglie ammonta ad € 12.673,00;

Considerato,  a  questo  punto,  che  la  somma  residua  attribuibile  al  sostegno  delle  attività  di 
a.s.d./s.s.d. ammonterebbe ad € 6.977,00;

Considerato, altresì, che dopo la liquidazione dei suddetti voucher finanziati dalla Regione Emilia 
Romagna alle famiglie, la società sportiva San Donnino Sport S.S.D. ha comunicato, con nota prot. 
n.  5679 del  10  febbraio  2021,  di  avere  rimborsato  la  somma di  €  100,00 ad  essa  versata  per 
l'iscrizione  del  minore L.L.  dal  richiedente  n.  26 sig.ra  E.A.  (come risultante  dalla  graduatoria 
approvata con determinazioni dirigenziali n. 36 e n. 79/2021), e che pertanto tale somma non può 
essere inserita e rendicontata a finanziamento regionale;

Constatato, pertanto, che la somma residua che può essere destinata all'attribuzione di voucher a 
sostegno delle attività di a.s.d. e s.s.d. per il progetto di cui trattasi ammonta ad € 6.877,00;  

Richiamati i contenuti della deliberazione di Giunta comunale n. 12/2021;

Considerato, altresì, che gli enti locali devono trasmettere alla Regione Emilia Romagna la richiesta 
di  erogazione finale  delle  somme,  corredata  dalla  documentazione conclusiva del  procedimento 
comprendente apposita relazione descrittiva approvata dal Dirigente entro il termine tassativo del 28 
febbraio 2021 (come stabilito dalla DGR n. 1670 del 23/11/2020);

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito e, quindi:
- di  approvare l'allegato elenco delle domande “ammesse” e “non ammesse” all'attribuzione dei 
contributi in forma di vocuher di cui all'oggetto, parte integrante di questo atto;
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-  di  assumere  il  conseguente  impegno  a  valere  sul  cap.  02255002  “contributi  ad  associazioni 
sportive” del bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è 
esigibile;
-  di  chiedere  la  restituzione  della  somma  di  €  100,00  al  richiedente  n.  26  sig.ra  E.A.,  con 
accertamento di entrata sul cap. 07700000 “introiti e rimborsi diversi”  del bilancio di previsione 
2021-2023;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

1)  di  prendere  atto  dell'istruttoria  effettuata  dall'U.O.  Promozione Sportiva,  conservata  agli  atti 
d'ufficio,  con il  seguente  esito  desumibile  dall'allegato  elenco,  parte  integrante  e  sostanziale  di 
questo atto:

• n. 5 istanze ritenute ammissibili all'attribuzione di voucher per un importo complessivo di € 
6.877,00;

• n. 2 istanze ritenute non ammissibili;

2)  di  approvare  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  la  graduatoria  finale  relativa  all'AVVISO 
PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  RISORSE  A  SOSTEGNO  DELLE  ATTIVITÀ  
ORGANIZZATE  DA ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ  SPORTIVE   DILETTANTISTICHE CON SEDE 
LEGALE NEL COMUNE DI  FIDENZA,  AI  SENSI  DELL'ART.  6.3  DELL'ALLEGATO A ALLA  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 600/2020, così costituita:

3) 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,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad  obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio finanziario 2021
Importo € 6.877,00
Creditore Asd/ssd ammesse all'attribuzione di voucher 
Causale Voucher a sostegno attività a.s. 2020-2021
Scadenza  (anno  presunto  di 
pagamento)

2021

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
Centro di costo F6 Manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo
Capitolo 02255002 “contributi ad associazioni sportive”
Conto finanziario al V livello U.1.04.04.01.001
Finanziamento Risorse proprie
Spesa non ricorrente no

4) di chiedere, per le motivazioni esposte in premessa, la restituzione della somma di € 100,00 
corrisposta dal Comune a titolo di voucher ma già rimborsata dalla  San Donnino Sport S.S.D. al 
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N.POS. ASSOCIAZIONE
1 SHU REN KAN ASD
2 BUTTERFLY ROLLER SCHOOL ASD
3 ASD STUDIO DANZA FIDENZA
4 ERRENUOTO ASD
5 WILD ASD



richiedente n. 26 sig.ra E.A. per l'iscrizione a corso sportivo del figlio L.L.;

5)  di  accertare,  per le motivazioni indicate in premessa, ai  sensi dell’articolo 179 del D.Lgs.  n 
267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità  finanziaria  all.  4/2 al 
D.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:

Esercizio finanziario 2021
Importo € 100,00
Debitore E.A.

Causale Restituzione voucher sport

Scadenza  (anno  presunto  di 
riscossione)

2021

Titolo 3 entrate extratributarie
Tipologia 500 rimborsi e altre entrate correnti
Categoria 2 rimborsi in entrata
Centro di ricavo A8 Altri servizi generali
Capitolo 07700000 “introiti e rimborsi diversi”
Conto finanziario al V livello E.3.05.02.03.004
Vincolo no

4) di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che 
il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica;

5)  di  attestare,  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 servizio;

6) di attestare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000  che  questo  provvedimento  non  comporta  ulteriori  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, oltre all'impegno ed all'accertamento 
di cui sopra;

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
il dirigente arch. Alberto Gilioli;

8) di  attestare l'assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 13 “Disposizioni particolari per i  
dirigenti  responsabili  di  settore”,  comma  10,  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del 
Comune di Fidenza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2014, 
esecutiva;

9)  di  dare  atto  che i  contenuti  del  presente  provvedimento  saranno  pubblicati  nella  sezione 
“sovvenzioni, contributi, vantaggi economici” di Amministrazione Trasparente in attuazione del 
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

10) di dare atto che questa determinazione sarà pubblicata sul sito web del Comune di Fidenza ai 
sensi delle disposizioni vigenti.

Constatato: 
 che il debito corrispondente è liquido ed esigibile e le somme devono essere liquidate alle 
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a.s.d. risultate beneficiarie per poter presentare la rendicontazione conclusiva del progetto 
alla Regione Emilia Romagna entro il 28 febbraio 2021;

 che non sussistono cause di estinzione o compensazione del debito o di impedimento del 
pagamento;

 che il pagamento a favore dei beneficiari indicati è da eseguire mediante bonifico bancario 
sui c/c cod. IBAN da ognuno di essi comunicato con le  “dichiarazioni sostitutive atto di 
notorietà” allegate ai prot. n. 4911/2021, 5670/2021, 5524/2021, 5223/2021, 5303/2021;  

Visto l’art. 184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento unico di contabilità e dei controlli interni;

liquida

la somma complessiva di € 6.877,00, per le ragioni evidenziate in premessa, a favore delle associazioni 
sportive dilettantistiche indicate nella tabella sotto riportata, con l'imputazione della spesa anzidetta.

E’ tecnicamente  regolare. 

Dirigente del Settore Servizi 
Tecnici

GILIOLI ALBERTO / 
INFOCERT SPA
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N.POS. ASSOCIAZIONE
1 SHU REN KAN ASD € 2.204,70

2 BUTTERFLY ROLLER SCHOOL ASD € 1.861,00

3 ASD STUDIO DANZA FIDENZA € 809,00

4 ERRENUOTO ASD € 1.173,00

5 WILD ASD € 829,30

TOTALE € 6.877,00

IMPORTO 
VOUCHER 
SPETTANTE
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