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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

 
 

N.  38   del Reg. 
 
del  09.09.2021 

OGGETTO: Art. 63 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - Contributo 
Comunità Montana "Montagna Marsicana". Attività ludico-ricreative. 
Concessione contributo economico all'Associazione U.N.L.A. per 
l'organizzazione del centro estivo anno 2021. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 12:00 il 

Commissario Straordinario Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, nominata con decreto del 

Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Comunale 

Dott.ssa Cinzia Gaggiano, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si 

allega. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Area interessata Amministrativa 

Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici 

 

OGGETTO: Art. 63 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - Contributo Comunità Montana 

"Montagna Marsicana". Attività ludico-ricreative. Concessione contributo economico 
all'Associazione U.N.L.A. per l'organizzazione del centro estivo anno 2021. 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 31.08.2021 Data  02.09.2021 

   Il Responsabile dell’Area Amministrativa    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) F.to (Dr.ssa Stefania Tellone) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

VISTI: 

- il DPCM 17.05.2020; 

- l’allegato n.8 al sopra citato DPCM avente ad oggetto “Linee guida per la gestione in sicurezza 
di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza COVID 19 in cui al punto 2.9 e 3.9 viene previsto che “il gestore dell’attività 
deve garantire l’elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente 
all’approvazione del comune nel cui territorio si svolge l’attività’ nonchè, per quanto di 
competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali “; 

- il D.L. 25.05.2021 n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

- l’art. 63 di tale decreto; 

- la nota prot. n. 1999/RIS del 25.06.2021, ns. prot. n. 3854 del 25.06.2021, trasmessa dalla 
Comunità Montana “Montagna Marsicana”, con cui si comunica che con disposizione n. 437 del 
22.06.2021 sono stati liquidati ai Comuni dell’Ambito i Fondi per progetti dedicati ai bambini e a 
i ragazzi; 

DATO ATTO CHE con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 26 del 24.08.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto ad 
eseguire una variazione al bilancio 2021-2023 esercizio 2021: 

 a seguito del dispositivo dell'art. 63 del D.L. 25.05.2021 n. 73 che ha destinato risorse 
aggiuntive a valere sul Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. In particolare, la disposizione prevede un finanziamento destinato ai Comuni 
per la realizzazione di iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, da 
attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, di potenziamento dei centri estivi, dei 
servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa ricreativa destinati alle 
attività dei minori e per il Comune di Scurcola Marsicana è stato stabilito in € 6.900,93; 
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 a seguito del trasferimento della somma di € 1.523,25 da parte della Comunità Montana; 

DATO ATTO CHE con nota ns. prot. n. 5016 del 19.08.2021, la Sig.ra Monica Tortora, presidente 
pro tempore dell’Associazione U.N.L.A. di Scurcola Marsicana (C.F. 90031540660), ha inoltrato 
istanza volta ad ottenere l’erogazione di un contributo economico di € 8.980,00 a copertura delle 
spese che verranno sostenute per la realizzazione del progetto denominato “E…state insieme” 
2021 rivolto a minori, a Scurcola Marsicana; 

CONSIDERATO CHE il progetto presentato è meritevole di accoglimento e che l’Amministrazione 
comunale è intenzionata ad erogare all’U.N.L.A. il contributo economico nella misura di € 8.424,18 
assegnato dal Decreto Sostegno Bis a valere sul fondo per le politiche della famiglia della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Comunità Montana; 

ATTESO CHE il contributo verrà erogato per l’intero importo se le uscite totali, come da previsione 
dei costi da sostenere per le attività programmate, verranno interamente sostenute e rendicontate 
e, comunque, nella misura massima del contributo assegnato al Comune laddove le spese 
sostenute e rendicontate rispetto ai costi preventivati risultino maggiori; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 141 del 15.12.2009 avente ad oggetto: “Approvazione moduli per 
richiesta contributi economici. Precisazioni sulle tipologie di spese ammesse a rimborso”; 

VISTO il Regolamento comunale per l’erogazione di contributi straordinari in favore di associazioni 
che non hanno scopo di lucro che prevede la possibilità di erogare contributi straordinari in caso di 
presentazione di progetti e/o iniziative di notevole rilevanza; 

 VISTI lo Statuto ed i Regolamenti comunali vigenti; 

 VISTO il T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000; 

 
PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri della Giunta Comunale 

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

1) Di concedere, per quanto riportato in premessa, all’Associazione U.N.L.A. di Scurcola 
Marsicana, nella persona del Presidente pro tempore, Sig.ra Monica Tortora, il contributo 
economico di € 8.424,18 a copertura delle spese necessarie alla realizzazione del progetto 
denominato “E…state insieme” rivolto ai minori, nel capoluogo; 

2) Di condizionare l’erogazione del contributo alla presentazione di relazione sull’attività svolta 
e di rendiconto delle spese sostenute con la relativa documentazione fiscale, dando atto 
che potrà essere erogato il contributo nella misura massima assegnata al comune laddove 
le spese sostenute e rendicontate rispetto ai costi preventivati risultino maggiori; 

3) Di erogare l’intero importo del contributo suddetto se le uscite totali preventivate verranno 
interamente sostenute e rendicontate e, comunque, nella misura massima di quello 
assegnato al comune; 

4) Di dare atto che la spesa conseguente trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 
2021/2022: 

 sul Cap. 6033  per € 6.900,93; 

 sul Cap 6200  per € 1.523,25; 

5) Di accertare le somme in entrata nel bilancio di previsione 2021/2022: 

 sul Cap. 853  per € 6.900,93; 

 sul Cap 1141  per € 1.523,25; 

6) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa, di porre in essere tutti gli atti 
conseguenti e necessari per l’esecuzione del presente deliberato; 
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Stante l’urgenza, con separata votazione, propone l’immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti 
dell’art 134, co. 4, T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 Il Responsabile del procedimento 
 F.to Dr.ssa Cinzia Gaggiano 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 09.09.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 09.09.2021 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


