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Registro Area amministrativa - finanziaria

Oggetto: BANDO ANNO 2020 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A PARTIRE DAL TERZO FIGLIO.
DETERMINAZIONE
Assunta il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE dell’anno DUEMILAVENTI
LA RESPONSABILE
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 30 in data 22.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono
state assegnate ai responsabili dei servizi le risorse per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022;
- il Decreto Sindacale n. 12 del 26.07.2019 con il quale sono state attribuite alla sottoscritta Responsabile dei Servizi
Finanziari le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 di Responsabile dell’Area Finanziaria –
Amministrativa;
Richiamati
- il vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (art. 12 L. 241/90) approvato con
deliberazione consiliare n. 3/1991
- la deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 12.11.2020 è stato approvato l’atto di indirizzo la concessione di
contributi economici per il servizio mensa scolastica anno 2020 a partire dal terzo figlio

Considerato che, in relazione all'esigenza di garantire, nell'ambito della concessione dei contributi, il rispetto dei
principi di:
– programmazione nell'impiego delle risorse
– separazione fra competenze politiche e competenze tecniche
– parità di trattamento
risulta opportuno e necessario impostare il sistema di erogazione dei contributi tenendo conto delle sopravvenute
novità normative e giurisprudenziali;
Visto il vigente art. 12 della L. 241/1990 contenente “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” il quale
dispone “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità
cui le amministrazioni stesse devono attenersi. [comma così modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013]
- 2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”
Ritenuto pertanto di definire un sistema di concessione di contributi articolato in fasi corrispondenti a:
1. Dotazione finanziaria: disposta dal Consiglio Comunale nell'ambito dell'approvazione del bilancio e relative
variazioni (deliberazione n. 7/2020);
2. Definizione delle linee guida ed indirizzi: da parte della Giunta Comunale con riferimento agli obiettivi
generali e specifici da raggiungere mediante l'erogazione dei contributi (deliberazione n. 68/2020);
3. Bando: approvato con determinazione del responsabile e contenente i criteri specifici di selezione dei
partecipanti nel rispetto degli indirizzi generali ricavabili dal mandato di programma, DUP, strumenti
finanziari e in particolare dalla delibera di Giunta di approvazione delle linee guida e indirizzi;
4. Graduatoria ed assegnazione: a firma del responsabile competente in relazione alla disponibilità delle risorse
finanziarie assegnate con il bilancio-peg;
5. Esecuzione, verifica, controllo e liquidazione: a cura del competente ufficio per materia;
Ritenuto di dover pertanto procedere con l’approvazione del bando e dato atto che il presente provvedimento di
gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza del settore;

Visti:
- l'art. 107, 109 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali", così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126;
- il vigente Regolamento di contabilità;
Attestato, ai sensi dell’art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e del vigente codice comunale di comportamento dei
dipendenti pubblici del Comune di Alonte di cui alla delibera di Giunta n. 60 del 24.12.2013, di non essere in una
situazione di conflitto di interessi riguardo al presente provvedimento;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1.

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 12.11.2020, di approvare lo schema di bando e
lo schema di domanda per la concessione di contributi per un ammontare massimo complessivo di euro
2.000,00, finalizzati alla concessione di contributi economici per il servizio mensa scolastica anno 2020 a partire dal
terzo figlio;

2.

di dare atto che la copertura finanziaria per la concessione dei contributi di cui al punto 1, pari ad €. 2.000,00,
farà carico al bilancio del corrente esercizio come segue:
importo

Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

capitolo

2.000,00

04

07

1

4

1370

Codice conto finanziario V livello
1.04.02.02.999

3.

di dare atto che il bando in oggetto, sarà pubblicato in apposita sezione sul sito del Comune di Alonte fino al
31.12.2020;

4.

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale
del Comune, sezione “Amministrazione trasparente” e di darne la massima diffusione ai potenziali interessati.
LA RESPONSABILE AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Valeria Gamberoni

VISTO di regolarità contabile
Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000

Bilancio
2020

Capitolo
1370

Missione Programma Titolo
04

07

1

Macro
Aggregato
04

Codice P.C.F.
U.1.04.02.02.999

Impegno n.
198

Importo in euro
2.000,00

LA RESPONSABILE AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Valeria Gamberoni

Attestazione per visto di compatibilità monetaria
Si rilascia il visto di compatibilità monetaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 9, comma l, lettera a), punto 2, Legge
102/2009.
LA RESPONSABILE AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Valeria Gamberoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.alonte.vi.it, come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n° 69 per
rimanervi affissa quindici giorni consecutivi dal giorno _________________ con n° ___________.
LA RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI
Roberta Vigolo

AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA
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PROVINCI A DI VICENZ A

Allegato alla determinazione n. 136 del 13.11.2020

BANDO ANNO 2020 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A PARTIRE DAL TERZO FIGLIO
Art. 1 Soggetti ammessi
1.

Sono ammessi a presentare domanda le famiglie residenti nel Comune di Alonte con tre o più figli.

Art. 2 Contributo erogabile
1.

Con il presente Bando vengono assegnati contributi a copertura delle spese di mensa scolastica
sostenute nell’anno 2020 da famiglie residenti nel Comune di Alonte a partire dal terzo figlio in poi
iscritti contemporaneamente al servizio mensa nello stesso anno.

Art. 3 Termini e modalità di presentazione delle domande
1.

Le domande di contributo dovranno pervenire, a pena di esclusione, nel rispetto delle seguenti regole:

-

presentazione
in
modalità
telematica
all'indirizzo
PEC
del
Comune
di
Alonte
(protocollo.comune.alonte.vi@pecveneto.it) da parte di un valido indirizzo PEC mittente (anche per
il tramite di delegati alla trasmissione) o alla mail protocollo@comune.alonte.vi.it;

-

con modalità cartacea, mediante spedizione all’indirizzo del Comune di Alonte, Piazza Santa Savina
n.9 oppure mediante presentazione al protocollo dell’Ente previo appuntamento telefonico;

-

le domande dovranno pervenire entro il giorno 31 dicembre 2020 (a tal fine farà fede la data
contenuta nella ricevuta di consegna)

-

la modulistica sarà disponibile
(http://www.comune.alonte.vi.it)

sulla

pagina

web

del

sito

istituzionale

del

Comune

Art. 4 Criteri per la ripartizione dei contributi
1.

Le risorse stanziate per l’erogazione dei contributi sono di complessivi € 2.000,00.

2.

A fronte di richieste ritenute ammissibili sarà assegnato un contributo pari al n. di buoni pasto usufruiti
a partire dal terzo moltiplicato per l’importo pieno della tariffa di mensa (pari ad euro 4,50) qualora i
fondi siano sufficienti a coprire tutte le richieste

3.

La formula utilizzata per l’erogazione dei contributi, qualora le richieste ritenute ammissibili e
conteggiate secondo il punto 1 siano superiori all’importo stanziato è la seguente
Contributo spettante =

∗ pasti richiesti nella singola richiesta.

4.

i dati relativi ai pasti da rimborsare saranno estratti d’ufficio dal portale mensa scolastica;

5.

è considerato terzo figlio il minore d’età (e così per eventuali ulteriori figli dopo il terzo);

Art. 6 Condizioni e modalità di erogazione del Contributo
1.

I richiedenti con la compilazione della domanda accettano le condizioni ed autorizzano il Comune alla
pubblicazione dei dati e dei contenuti richiesti dal presente bando.

2.

Entro i termini previsti dalla vigente normativa il Responsabile procede all’approvazione
dell'assegnazione e alla loro finanziabilità tenuto conto delle richieste e delle risorse disponibili.

3.

i fondi saranno erogati entro il mese di gennaio 2021 per i pasti dal 01.01.2020 al 31.12.2020,

4.

il contributo sarà versato direttamente alla famiglia solo nel caso in cui non sussistano debiti registrati
a sistema;

5.

la famiglia potrà scegliere di utilizzare il contributo per la copertura delle spese di mensa degli altri
figli;

6.

Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa ed agli atti citati nelle
premesse della determinazione che approva il presente atto.

Art. 7 Responsabile del Procedimento
Responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell’Area amministrativa finanziaria Dott.ssa
Valeria Gamberoni..

Art. 8 Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003
I dati personali acquisiti tramite la domanda di contributo sono utilizzabili, nel corso del procedimento, per
la gestione delle procedure di valutazione ed assegnazione dei punteggi necessari alla determinazione del
miglior progetto da finanziare.
Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici.
Il conferimento dei dati personali indispensabili per la corretta presentazione dell'istanza (dati anagrafici
del legale rappresentante dell'associazione, dati personali dei partecipanti al progetto ecc..) è obbligatorio
ed il rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’esame delle richieste di contributo.
I dati personali non saranno diffusi all’esterno dell’Ente, salvi i casi previsti dalla normativa sul diritto
d’accesso ai documenti amministrativi, accesso civico o da altre norme di legge. Limitatamente ai dati
anagrafici del Presidente potranno essere effettuate forme di pubblicazione all'interno della sezione Albo
Pretorio, Amministrazione trasparente ed in ogni caso potranno essere comunicati i dati ad autorità di
controllo sul corretto svolgimento delle attività amministrative.

Art. 9 Pubblicazione e riferimenti
Il presente Bando è pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Alonte.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a :
Area amministrativa finanziaria – Roberta Vigolo – tel. 0444 439203 interno 2 (dalle ore 10.00 alle ore
13.00)

Al Comune di Alonte
Piazza Santa Savina n.9
protocollo.comune.alonte.vi@pecveneto.it

DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A
PARTIRE DAL TERZO FIGLIO
Visto l’articolo 118 della Costituzione in materia di sussidiarietà;
Visto l’articolo 12 della Legge 241 del 1990, in materia di assegnazione di contributi;
Visto il regolamento approvato con deliberazione n. 3 del 29 gennaio 1991 dal Consiglio Comunale del
Comune di Alonte;
Visto ed accettato il bando allegato alla determinazione n. 136 del 12.11.2020
Il/la Sottoscritta/a ________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________ il ______________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Residente ad Alonte in via ________________________________________________________ n. _______
Telefono _________________________________________ e-mail _________________________________

CHIEDE
l’erogazione del Contributo per il servizio mensa scolastica anno 2020 a partire dal terzo figlio
e A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e consapevole delle responsabilità penali assunte ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
1)

Che il proprio nucleo familiare è come di seguito composto:

Nome

Cognome

Anno di nascita

2)

Che nell’anno 2000 hanno usufruito del servizio mensa i seguenti figli (in ordine crescente d’età):
Nome

Cognome

Scuola e classe frequentata
a.s. 2019-2020

Scuola e classe frequentata
a.s. 2019-2020

1
2
3
4
5

CHIEDE
Che il contributo, per la parte eccedente l’eventuale debito risultante dal portale mensa scolastica
sia utilizzato per la ricarica del conto del portale mensa scolastica per i fratelli maggiori;
Sia versato sul seguente conto corrente IBAN ____________________________________________;
( NB - -i dati relativi ai pasti da rimborsare saranno estratti d’ufficio dal portale mensa scolastica; i fondi
saranno erogati entro il mese di gennaio 2021 per i pasti dal 01.01.2020 al 31.12.2020)

ALLEGA
•

Copia del documento di identità del sottoscrittore
Luogo e data _____________________ ____ In Fede __________________________________

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente
dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.
Titolare del Trattamento è il Comune di Alonte (VI) – Piazza Santa Savina n. 9 – 36045 Slonte (VI) - Posta
elettronica: protocollo@comune.alonte.vi.it PEC: protocollo.comune.alonte.vi@pecveneto.it
Responsabile della Protezione dei dati: Avv. Mauro Albertini – posta elettronica info@albertinieassociati.it
Luogo e data _____________________ ____ In Fede __________________________________

