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Settore VII - Servizi alla Persona 

DECRETO DEL DIRIGENTE N. 130 DEL 20/12/2022 

OGGETTO:  BANDO “ LO SPORT OLTRE LA CRISI BIS”. RETTIFICA GRADUATORIA 
FINALE PER L'EROGAZIONE DEL VOUCHER (APPROVATA CON D.D. 128 DEL 
16/12/2022) 

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;

RICHIAMATI
- 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;
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- la determinazione dirigenziale n. 1335 del 25/10/2022, con cui si approvava lo schema di avviso pubblico 
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;
- il decreto dirigenziale n. 128 del 16/12/2022, con cui - a seguito di verifica su correttezza dei dati inseriti, di 
eventuali posizioni di morosità nei confronti dell'Ente e di controllo a campione sulle dichiarazioni ISEE 
(come specificato nell'avviso suddetto) – si provvedeva ad approvare e pubblicare la graduatoria degli aventi 
diritto all'assegnazione del voucher (la quale, per motivi di tutela della privacy, riporta esclusivamente il 
numero di protocollo dell'istanza, e non i dati identificativi del richiedente);

DATO ATTO che una successiva verifica dell'ufficio ha evidenziato la necessità di rettificare la suddetta 
graduatoria, dovendo escludere n. 1 istanza (prot. 78614/2022) causa morosità familiare ed inserire n. 2 
istanze (prot. n. 81414 e 81415/2022) escluse per mero errore materiale, con conseguente esclusione 
dell'istanza prot. 77680/2022 per slittamento della graduatoria;

RITENUTO pertanto di rettificare e pubblicare la nuova graduatoria (allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale), la quale, per motivi di tutela della privacy, riporta esclusivamente il numero di 
protocollo dell'istanza, e non i dati identificativi del richiedente;

RITENUTO altresì di confermare la proroga al 31 dicembre 2022 del termine ultimo per l'utilizzo del voucher 
da parte dei beneficiari, inizialmente fissato dall'avviso al 20 dicembre 2022, 

DATO ATTO che, per quanto detto sopra, il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

DECRETA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1. Di approvare le rettifiche alla graduatoria degli aventi diritto al vocuher previsto dal Bando “Sport 
oltre la crisi BIS”, allegata al decreto dirigenziale n. 128 del 16/12/2022;

2. Di pubblicare sulla pagina web del Comune di Empoli la graduatoria rettificata (allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale) dei 266 beneficiari di voucher per € 150 
ciascuno, previsti dal Bando “Sport oltre la crisi BIS”, la quale, per motivi di tutela della privacy, 
riporta esclusivamente il numero di protocollo dell'istanza, e non i dati identificativi del 
richiedente;

3. Di comunicare alle società/associazioni sportive, ai fini del rimborso, i nominativi delle persone 
che intendono utilizzare il voucher presso le loro strutture;

4. Di confermare la proroga al 31 dicembre 2022 del termine ultimo per l'utilizzo del voucher da 
parte dei beneficiari (inizialmente  fissato dall'avviso al 20 dicembre 2022);

5. 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 ;

6. 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;

  

Il Dirigente del Settore
SANDRA BERTINI / ArubaPEC S.p.A.
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