
COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
Provincia di Piacenza

******

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE  N. 1291 / 2021

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FIORENZUOLA PATRIMONIO SRL E A 
CIRCOLO ANSPI ORATORIO SAN FIORENZO "ALBERTO CONNI" APS ETS 
-  PER L'  ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 2021.  IMPEGNO DI 
SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
RICHIAMATI i seguenti atti:
-  Nota  della  Regione  Emilia  Romagna  –  Prot.n.  544919   del  03.06.2021 –  con  oggetto:  “ 
Finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, di 
potenziamento dei  centri  estivi,  dei  servizi  socio educativi  territoriali  e  dei  centri  con funzione 
educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori”;

-  Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia approvato in data 24/06/2021 da cui 
risulta che sono state assegnate al Comune di Fiorenzuola le risorse pari ad €. 31.395,06 finalizzate 
alla realizzazione delle iniziative dei Comuni , da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021 , 
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, riguardanti il potenziamento dei centri estivi , 
dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle 
attività dei minori;( Acc. n. 258/2021 . Rev. Incasso n. 2679 del 06.08.2021) ;

DATO ATTO che, nell’ambito delle opportunità per bambini e ragazzi presenti sul territorio, si è 
operato come Settore per  promuovere un lavoro di  rete  con i  diversi  attori  locali  promotori  di  
iniziative di centro estivo, al fine di ampliare l’offerta ed offrire alle famiglie un insieme articolato e 
diversificato di opportunità;

CONSIDERATO che sono pervenute n. 2 richieste di contributo e precisamente :
- prot.n. 14931 del 23/04/2021 da parte del Circolo Anspi – Oratorio San Fiorenzo “Alberto Conni”  
APS  ETS   con  sede  in   Piazza  F.lli  Molinari  15  -  Fiorenzuola  d’Arda  (PC)–  Cod.  Fisc. 
90001730333
- prot.n. 40649 del 19/11/2021 da parte della società Fiorenzuola Patrimonio S.R.L – Socio Unico 
Società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Fiorenzuola d’Arda – con sede in 
Fiorenzuola d’Arda (PC) – Largo Gabrielli 2 – P.IVA 01462260330, che hanno operato in rete con il 
Comune;

PRESO  ATTO  CHE dall’azione  di  monitoraggio  congiunta  e  integrata  tra  Ufficio  Pubblica 
Istruzione  e  personale  del  Servizio  Sociale,  è  emerso  che  sia  il  Circolo  Anspi  –  Oratorio  San 
Fiorenzo “Alberto Conni” APS ETS  con sede in  Piazza F.lli Molinari 15 - Fiorenzuola d’Arda, sia 
la Societa Fiorenzuola Patrimonio S.R.L., hanno  contribuito   al potenziamento    dell’offerta di 



centri estivi per bambini e ragazzi del territorio per l’estate 2021, e a soddisfare completamente la 
domanda sul territorio, evitando il generarsi di liste di attesa;

VISTE:
le  relazioni  di esecuzione del centro estivo 2021 e rendicontazioni prodotte da

-  Circolo  Anspi  –  Oratorio  San  Fiorenzo  “Alberto  Conni”  APS  ETS  (nota  prot.n.  30612  del 
30/08/2021, integrata in data 24/11/2021 prot.n. 41079 e in data 42654 del 07/12/2021 nelle quali 
vengono evidenziati la relazione sull’attività svolta i costi e ricavi sostenuti; 

- Fiorenzuola Patrimonio S.R.L in data  19/11/2021 prot.n. 40649 nella quale vengono evidenziati  
la relazione sull’attività svolta i costi e ricavi sostenuti; 

CONSIDERATO che  il  Comune  di  Fiorenzuola  d’Arda  detiene  il  100%  del 
capitale sociale della società Fiorenzuola Patrimonio Srl;

PRESO ATTO che:

-  dal Rendiconto presentato dal Circolo Anspi – Oratorio San Fiorenzo “Alberto Conni” 
APS ETS emerge un costo complessivo di €. 33.776,45 iva inclusa ed un incasso di €. 27.720,00 
con una differenza pari ad €. 6.056,45 iva inclusa

-   dal  Rendiconto  presentato  da  Fiorenzuola  Patrimonio  Srl   emerge  un  costo 
complessivo di €. 87.669,57 iva  esclusa ed un incasso di €. 53.645,25  con una differenza pari ad 
€.34.024,32 iva esclusa

CONSIDERATO che una parte del finanziamento statale per l’importo di €. 1.685,68 è già stata 
impegnata  con  determinazione  n.  715/2021  con  oggetto:  “Prolungamento  servizio  di  “Centro 
Estivo” della Scuola d’infanzia anno 2021- Integrazione Impegno di spesa”;

VISTA la dichiarazione presentata in data   10/12/2021    prot. Ric. n. 43014   del          10/12/2021 
conservata  presso  l’ufficio  pubblica  istruzione  dalla  quale  emerge  che  Fiorenzuola  Patrimonio 
S.R.L   è assoggettabile alla ritenuta del 4%;

VISTA la dichiarazione presentata  in  data   30.08.2021        prot.  Ric.  n.   30612        del 
30.08.2021 conservata presso l’ufficio pubblica istruzione dalla quale emerge che  Circolo Anspi – 
Oratorio San Fiorenzo “Alberto Conni” APS ETS  non è soggetto a ritenuta d’acconto;

PRECISATO che  le  suddette  somme non  verranno  assoggettate  a  ritenuta  d’acconto  ai  sensi 
dell’art.10  bis  del  D.L.  n.  137  del  28/10/2020  in  quanto  trattasi  di  contributi  erogati  in  via 
eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

RITENUTO pertanto di procedere ad assegnare  a :
-   Circolo Anspi – Oratorio San Fiorenzo “Alberto Conni” APS ETS  di Fiorenzuola d’Arda il 
contributo pari ad €. 5.760,00
- Fiorenzuola Patrimonio S.R.L. il contributo di €. 23.949,38

 in considerazione del particolare valore collaborativo che la stesse hanno apportato  per la Città di 
Fiorenzuola  d’Arda e, nello specifico, considerata l’azione di rete che hanno consentito di agire 
nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta di centri estivi per bambini e ragazzi del territorio in un 
periodo caratterizzato dalle difficoltà delle famiglie dovute alla pandemia da Covid 19;

RITENUTO quindi di impegnare,  liquidare e pagare :



la somma di €.  5.760,00 a Circolo Anspi – Oratorio San Fiorenzo “Alberto Conni” APS ETS  con 
sede in  Piazza F.lli Molinari 15 - Fiorenzuola d’Arda (PC)– Cod. Fisc. 90001730333

la somma  di  €.  23.949,38 a Fiorenzuola Patrimonio Srl,  con sede in Fiorenzuola d’Arda (PC) – 
Largo Gabrielli 2 – P.IVA 01462260330;

DATO ATTO dell’ottemperanza dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs 33/2013 riguardante l’obbligo di 
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi 
economici a persone fisiche ed enti  pubblici  e privati”,  pubblicazione che ai  sensi del presente 
articolo costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento; 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 77 del 16/12/2020 esecutiva, con cui è stata 
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 16/12/2020 esecutiva, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 17/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2021-2023, con cui si assegnavano 
a questo settore gli obiettivi finanziari di gestione di competenza, di cassa e di residuo;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 4 del 15/02/2013, 
esecutiva;
 
VISTO il D. Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.;

ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 107,  179 c.3 e 183 commi 7 e 9 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che al Cap. 2096   alla voce: “Fondo dello Stato D.L. 34/2020 art. 105 
centri  estivi” del  Bilancio  2021 -    acc.  258/2021 rev.  n.  2679 del  06/08/2021-  è  stato 
incassato il  contributo di  €.  31.395,06  finalizzato alla  realizzazione delle  iniziative dei 
Comuni , da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021 , anche in collaborazione con 
enti  pubblici  e  privati,  riguardanti  il  potenziamento  dei  centri  estivi  ,  dei  servizi  socio 
educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei
 minori; 

2. DI  DARE  ATTO  altresì  che  una  parte  del  finanziamento  statale per  l’importo  di  €. 
1.685,68  è  già  stata  impegnata  con  determinazione  n.  715/2021  con  oggetto: 
“Prolungamento servizio di “Centro Estivo” della Scuola d’infanzia anno 2021- Integrazione 
Impegno di spesa” - imp. n. 1063/2021;

3. DI IMPEGNARE la restante somma  pari ad  € 29.709,38  mediante imputazione al Cap. 
259 alla voce: “Fondo Stato D.L. 34/2020 art. 105 Centri Estivi”del Bilancio 2021;



4. DI ASSEGNARE, liquidare e pagare per le motivazioni espresse in premessa narrativa 

la somma di €.  5.760,00  a  Circolo Anspi – Oratorio San Fiorenzo “Alberto Conni” APS 
ETS   con  sede  in   Piazza  F.lli  Molinari  15  -  Fiorenzuola  d’Arda  (PC)–  Cod.  Fisc. 
90001730333

la somma  di  €.  23.949,38  a Fiorenzuola Patrimonio Srl,  con sede in Fiorenzuola d’Arda 
(PC) – Largo Gabrielli 2 – P.IVA 01462260330;
a titolo di contributo per la realizzazione dei centri estivi 2021; 

5. DI NON ASSOGGETTARE tali somme alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 10 bis del
D.L. n. 137 del 28/10/2020 in quanto trattasi di contributi erogati in via eccezionale a
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

6. DI ACCERTARE,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  cui all'art.  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;

7. DI  DARE  ATTO inoltre dell’ottemperanza  dell’art.26,  comma  3,  del  Dlgs  33/2013 
riguardante l’obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e attribuzioni; 

8. DI DARE ATTO che la presente determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Fiorenzuola d'Arda, lì 23/12/2021 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DORDONI SABINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)




