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UFFICIO ASSOCIATO TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

COMUNE DI Uz.z,Ä.NO
PRoVINcIn oI PISToIR

EROGAZIONE DI TIN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE EMOZIONI
IN MOVIMENTO DI UZZANO PER LA REALIZZAZTONE DI INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'Uffìcio associato tra i Comuni dilJzzano e di Chiesina
Uzzanese "Servizi segreteria e sociale" , nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina lJzzanese n.2l
in data 3ll12/2016,

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 in data18/ll/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
si esprimeva la volontà di erogare un primo contributo nell'importo massimo di € 400,00 a favore dell'Associazione
Emozioni in movimento, con sede inUzzano, per l'organizzazione, nel periodo Novembre 2016 - Aprile 2017, presso
il Centro Polivalente "Amina Nuget", di alcuni incontri socializzanti, animati da giochi da tavolo, volti al
coinvolgimento di tutti i cittadini, ma soprattutto alf integrazione delle fasce deboli della popolazione, quali anzian|
portatori di handicap, adulti in situazioni di disagio;

- la determinazione n. 54 del 14.12.2016 della sottoscritta responsabile, con cui si impegnava la somma di € 400,00,
quale spesa necessaria per 1'elargizione del suddetto contributo;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 14.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si
esprimeva la volontà di erogare all'Associazione "Emozioni in movimento" di lJzzano un ulteriore contributo
nell'importo massimo di € 200,00, per I'iniziativa suddetta, da liquidare a seguito della presentazione di apposita
documentazione attestante 1'ammontare delle spese sostenute;

- la determinazione n.26 del28/04/2017 della scrivente responsabile, con cui si impegnala la somma di € 200,00 a titolo
di ulteriore contributo;

VISTA la richiesta di contributo avanzata dalla suddetta associazione, regolarmente costituita,

VISTO il rendiconto delle spese sostenute per le suddette iniziative presentato dal presidente dell'Associazione
stessa, conservato agli alli, ammontate ad€ 596,93;

PRESO atto che il contributo da erogare a detta associazione, in quanto organismo no profit, non è
assoggettabile alla ritenuta fiscale del 4Yo;

VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e
privati, approvato con deliberazione consiliare n. l5 in data 24/03/2009, esecutiva;

CONSIDERATO che in detto regolamento è prevista, tra I'altro, l'erogazione di contributi per attività sociali
ad associazioni, dotate di personalità giuridica che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della
popolazione del Comune;



RITENUTO, in considerazione della valenza sociale dell'evento, del resoconto sull'iniziativa, di poter
procedere all'erogazione del contributo suddetto nell'importo di € 570,00;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. I 8.8.2000 n. 267;
Visto in particolare I'articolo 107 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.  ,2"comma ;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 3010112017, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui

è stato approvato il Bilancio di Previsione per il hiennio 201"1,2018,2019;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione,

ai sensi della legge n.241 del T Agosto 1990;

VISTO l'art. 147 lbis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo I 8 agosto

2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge l0ll0l20l2, n. 174, convefüto con
modificazione nella legge 711212012, n.213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa:

1) di liquidare all'Associazione Emozioni in movimento, con sede in Uzzano, il contributo di € 570,00 per le
motivazioni indicate in premessa;

2) di imputare la spesa di cui sopra come segue:

- al residuo passivo proveniente dal capitolo del bilancio 2016 di seguito indicato:

CAP. DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
30000207 Snese per iniziative di socializzazione - contributi ZLGto 400,00

al capitolo del bilancio 2017 di seguito indicato:

CAP. DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
30000207 Spese per iniziative di socializzazione - contributi (gsg¿ 170,00

3) di prowedere al pagamento del contributo di cui trattasi mediante mandato a nome dell'associazione suddetta, da

accreditare sul codice IBAN IT32Q07601 13800001035488020;

4) di dare atto che la f,rrma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA
I COMUNI DI UZZANO E DI UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA
Di

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000;

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnanziaria ai sensi dell'articolo 151, comma 4,

del D.Lgs. 267/2000.
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della viene trasmessa:

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO,

PERSONALE,ASSOCIATO
Tiziøna)

x all'U.O.
x alla Segreleríø per essete ìnserítu nell'Archivío delle "DETERMINAZfON(" atti orísínøIí
x alI'U.O. competente per Ia pubblícøzìone all'albo pretorío on lìne




