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                                                 DETERMINA N° 429 DEL 30/03/2020
 

Ufficio proponente:  SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E SOCIALE  

 
 
OGGETTO:  PROROGA DELLA SCADENZA DEI TERMINI RELATIVAMENTE AGLI 
AVVISI PER L'EROGAZIONI DEI BUONI DELLO SPORT 2019/20 E DEI BUONI STUDIO 
COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/20  

 

 
 
 



  Proposta di determina n° 486 del 27/03/2020
  Proponente: SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E SOCIALE
  Oggetto:  PROROGA  DELLA  SCADENZA  DEI  TERMINI  RELATIVAMENTE  AGLI 
AVVISI PER L'EROGAZIONI DEI BUONI DELLO SPORT 2019/20 E DEI BUONI STUDIO 
COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/20  

 

 IL RESPONSABILE

Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;

Vista  la  deliberazione  del  C.C.  n.  130  del  23/12/2019,  esecutiva,  che  approva  il  Bilancio  di 
Previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione del G.M. n. 37 del 04/02/2020, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione;

Richiamato l’art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 37 “Sottoscrizione degli atti d’impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con 
deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;

Vista la determinazione n.1605 del 03/12/2019 “ Approvazione dell’avviso per l’erogazione dei 
Buoni dello Sport per l’a.s 2019/20” avente scadenza al 31/03/2020;

Vista la determinazione n.1676 del 09/12/2019 “ Approvazione dell’avviso per l’erogazione dei 
Buoni Studio per l’a.s 2019/20” avente scadenza al 31/03/2020;

Visto il Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-
03-2020)

Vista  l’emergenza  epidemiologica  in  atto,  e  al  fine  di  consentire  alle  famiglie  interessate  di 
richiedere  l’ISEE valido  per  l’annualità  2020 necessaria   alla  presentazione  delle  domande  dei 
Buoni Studio e dei Buoni dello Sport; 

Considerato che, numerose famiglie non dispongono della possibilità di presentare la domanda di 
partecipazione ai suddetti avvisi in modalità digitale e, che al fine di evitare lo spostamento delle 
persone come misura efficace per il contenimento del contagio, nel rispetto di quanto disposto dai 
decreti ministeriali in materia, si ritiene opportuno prorogare la scadenza degli stessi al 30 giugno 
2020; 

Considerato,  inoltre,  che  in  tale  periodo  emergenziale,  molte  famiglie  sono  impossibilitate  a 
produrre la certificazione ISEE aggiornata in quanto anche gli sportelli preposti al rilascio di tale 
documentazione hanno subito delle limitazioni all’accesso del pubblico;

Ritenuto,  in  tale  modo  di  consentire  a  tutti  coloro  che  vi  abbiano  interesse,  di  presentare 
regolarmente la domanda corredata  della  certificazione ISEE aggiornata  all’anno di riferimento, 
conforme ai requisiti richiesti dagli avvisi sopra indicati; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf


DETERMINA

Di prorogare i termini indicati negli avvisi comunali “Buoni dello Sport per l’a.s 2019/20” e Buoni 
Studio per l’a.s 2019/20  nel 31/03/2020 al 30 giugno 2020; 

Responsabile Settore 
GIANNINI GIORGIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate. 
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