
C O M U N E  D I  E M P O L I

    

CENTRO DI RESPONSABILITA’: VII

Settore VII - Servizi alla Persona

BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.

U.O.C. Scuola e Sport

DETERMINAZIONE N 1335 del 25/10/2022

Oggetto:

SOSTEGNO  ALLE  FAMIGLIE  PER  LA RIPRESA DELLA PRATICA SPORTIVA A  SEGUITO 
DELL'EMERGENZA  COVID-19.  PROGETTO  “  LO  SPORT  OLTRE  LA  CRISI  BIS”: 
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E IMPEGNO DI SPESA
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LA DIRIGENTE

VISTI:

− il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss.mm.ii. (TUEL) in particolare 
gli artt 107 e 192;

− il D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;

− il D.lgs. 50/2016;

- la normativa emergenziale di cui ai Decreti legge 76/2020 e 77/2021 (convertiti, rispettivamente, con legge 
120/2020 e legge 108/2021); 

− lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali:

Regolamento degli uffici e dei servizi;

Regolamento sui controlli interni;

Regolamento di Contabilità;

− il decreto sindacale n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente 
Settore Servizi alla Persona;

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
2022-2024;

-  la deliberazione della Giunta Comunale n.  264 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di  
Gestione 2022-2024– assegnazione risorse ai dirigenti;

- la deliberazione consiliare n. 95 del 18/10/2022 avente ad oggetto "Variazioni al bilancio di previsione 2022-
2024 e attivazione nuovo indebitamento";

PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo 
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di  non essere in conflitto di  interesse, 
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto 
responsabile del procedimento;

PREMESSO che la città di Empoli ha tra le sue finalità, quella della diffusione dell'attività fisica in ogni fascia 
di  età  e  dello  sviluppo  dell'attività  sportiva  intesa  come  momento  di  socializzazione  tra  cittadini  e  di  
inclusione delle categorie più svantaggiate, di insegnamento tramite lo sport di valori come la correttezza e il  
rispetto dell'altro;

RILEVATO che l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID 19 ha comportato un drastico 
calo della pratica sportiva svolta dalla cittadinanza, e in particolare nella popolazione giovanile, confermato 
anche dai dati ISTAT 2021;

RICORDATO che:

-  come forma di  sostegno finanziario  alla  ripresa  dell'attività  sportiva  nella  stagione  2021/22,  l'Ente  ha 
adottato il progetto “Sport oltre la crisi. Erogazione di un contributo alle famiglie a sostegno della pratica  
sportiva”, rivolto alle famiglie con giovani appartenenti alle fasce più deboli e residenti nel Comune di Empoli 
(come da Det. Dir. 1131 del 12/10/2021);

- che il progetto descritto prevedeva, quale forma di sostegno, l'erogazione di un voucher - del valore di €  
150  per  ogni  avente  diritto  (fino  a  concorrenza  della  somma complessiva  messa  a  disposizione)  -  da 
impiegare nella stagione sportiva 2021/22 per l'iscrizione dei giovani in età dai 6 ai 16 anni (fino a 26 anni 
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per i soggetti portatori di handicap) a corsi o discipline sportive che si tengono presso impianti del territorio  
comunale o presso associazioni/società con sede in Empoli;

CONSIDERATO che:

-  l'iniziativa  ha riscosso una positiva  accoglienza da parte  della  cittadinanza,  con oltre  250 istanze per 
l'ottenimento del voucher giunte al Comune;

-  al  fine  di  continuare  il  sostegno alla  ripresa della  pratica sportiva  anche per  l'A.S.  2022/23,  si  rende 
opportuno procedere a una riedizione del progetto con le stesse modalità del precedente;

RICHIAMATA l'informativa di Giunta Comunale n. 393 del 18/10/2022, che approva le linee del progetto 
“Sport  oltre la crisi  BIS.  Erogazione di  un contributo alle famiglie a sostegno della pratica sportiva”  e il  
relativo schema di avviso;

CONFERMATO che:

- il valore del voucher per ogni avente diritto - da impiegare nella stagione sportiva 2022/23 - ammonta a €  
150;

- il voucher è destinato all'iscrizione dei giovani in età dai 6 ai 16 anni (fino a 26 anni per i soggetti portatori di  
handicap)  a  corsi  o  discipline  sportive  che si  tengono presso impianti  del  territorio  comunale  o  presso  
associazioni/società con sede in Empoli;

- l'ammontare del fondo complessivo per l'erogazione dei voucher è di € 40.000;

RILEVATO che:

- le varie associazioni sportive hanno da poco attivato le pratiche per il tesseramento degli atleti e l'iscrizione  
ai corsi;

-  si  rende  pertanto  opportuno  procedere  celermente  con  l'erogazione  dei  suddetti  voucher,  tramite  la 
pubblicazione di un avviso (il cui schema è allegato alla presente determina e ne forma parte integrante e 
sostanziale) contenente i requisiti e i termini di partecipazione, oltre a provvedere all'impegno di € 40.000 
destinato all'erogazione dei voucher per i soggetti che risulteranno utilmente collocati in graduatoria;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1. Di approvare lo schema di avviso (allegato alla presente determina, di cui forma parte integrante 
e sostanziale) contenente i requisiti  e i termini di partecipazione per ottenere i voucher - del 
valore di € 150 per ogni avente diritto (assegnabile fino a esaurimento dei fondi) - del progetto  
“Sport oltre la crisi BIS”;

2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari a complessivi Euro 40.000;

3. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 40.000 sul 
bilancio  di  previsione 2022-2024,  imputandola  agli  esercizi  e  capitoli  indicati  nella  tabella  in 
calce;

4. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

5. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da 
parte del Responsabile del servizio finanziario;

6. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente  
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è 
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che 
non sussistono per il sottoscritto  situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi 
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;

7. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  nel  sito  web  istituzionale,  sotto  sezione 
“provvedimenti” e  “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici”  di  “Amministrazione 
Trasparente”, in relazione agli  obblighi  di pubblicazione previsti  dagli  articoli  23, 26 e 27 del 
D.Lgs. n. 33/2013;

8. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria.
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Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata 
che ne forma parte integrante e sostanziale 

Anno Num. Capitolo
Anno 
Comp.

Piano Fin Descrizione Soggetto CIG Importo

U 2022 2815 06011.04.0745503 2022 U.1.04.02.05.999

VOUCHER PER FAMIGLIE 
PER LA RIPRESA DI 
ATTIVITA' SPORTIVE - 
AVANZO COVID

  40.000,00

Empoli, 25/10/2022

Il Dirigente del Settore

    BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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