
COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

   

SERVIZIO I - SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

 DETERMINAZIONE

N. 203 DEL 31/05/2022 

OGGETTO: DELIBERAZIONE G.C. N. 70 DEL 24/05/2022 AD OGGETTO: 
"DONAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA "CASA DEL 
POPOLO" CON SEDE IN FORNACETTE DA DESTINARE AI PROFUGHI 
UCRAINI PRESENTI NEL COMUNE DI CALCINAIA- ACCETTAZIONE - 
LINEE GUIDA". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 
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COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N. 203
DATA 31/05/2022

 

OGGETTO:

DELIBERAZIONE G.C. N. 70 DEL 24/05/2022 AD OGGETTO: 
"DONAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA "CASA DEL 
POPOLO" CON SEDE IN FORNACETTE DA DESTINARE AI PROFUGHI 
UCRAINI PRESENTI NEL COMUNE DI CALCINAIA- ACCETTAZIONE - 
LINEE GUIDA". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO I - SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

 Decisione

1. Prende atto di quanto disposto con deliberazione della giunta comunale n. 70 del 
24/05/2022 ad oggetto: “Donazione da parte della società cooperativa Casa del Popolo con 
sede in Fornacette di somma di denaro da destinare ai profughi ucraini presenti nel Comune 
di Calcinaia. Accettazione – Linee guida”, dichiarata immediatamente eseguibile.

2. Accerta la somma donata, pari ad € 2.000,00 nella parte Entrata del PEG relativo al B.P. 
2022/2024 al cap. 30500.99.035002 “Donazioni da privati per emergenze sociali” P.Fin E. 
3.05.99.99.999.

3. Impegna la somma di € 2.000,00 al cap. 12041.04.002171 “Servizi sociali: contributi e 
trasferimenti ad associazioni” P.Fin. U.1.04.04.01.001 del PEG relativo al B.P. 2022/2024, 
ove esiste idonea disponibilità, dando atto che la somma in esame sarà trasferita alla Croce 
Rossa Italiana – Comitato di Pisa ODV con sede legale in Pisa, via Panfilo Castaldi 2, 
56021 Pisa C.F. 93081060506 -P.IVA 02123620508, che ha accolto n. 5 nuclei ucraini 
inizialmente ospitati presso alcune famiglie del Comune di Calcinaia e adesso trasferiti 
presso la struttura gestita dalla Croce Rossa Italiana, auspicando che la Croce Rossa 
soprageneralizzata, con la somma donata, possa attuare interventi ed aiuti concreti anche in 
favore degli altri nuclei residuali che ancora sono ospitati dalle famiglie del territorio 
comunale, in collaborazione con i competenti uffici comunali.

4. Liquida la somma di € 2.000,00 con apposito atto di liquidazione della sottoscritta.

Motivazione
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La società cooperativa “Casa del Popolo” con sede in Fornacette (PI) via T.Romagnola 1961 C.F. e 
P.IVA 00382540508, ha donato al Comune di Calcinaia la somma di € 2.000,00 allo scopo di 
fornire un sostegno concreto ai profughi ucraini presenti sul territorio comunale.
La somma in esame è già stata versata all’amministrazione comunale con bonifico bancario in data 
06/05/2022 risultando, pertanto, nella piena disponibilità dell’ente.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 24/05/2022 ad oggetto: “ Donazione da parte 
della società cooperativa Casa del Popolo con sede in Fornacette di somma di denaro da destinare ai 
profughi ucraini presenti nel Comune di Calcinaia. Accettazione – Linee guida” , dichiarata 
immediatamente eseguibile,  l’Amministrazione ha accettato la donazione della società cooperativa 
sopra soprageneralizzata  in ragione dell’intrinseca utilità che il bene in questione può rivestire per 
la collettività disponendo di destinare  la somma in esame, in accordo con la soc. Coop. “Casa del 
Popolo” , ai profughi ucraini presenti sul territorio comunale trasferendo la stessa alla Croce Rossa 
Italiana – Comitato di Pisa ODV con sede legale in Pisa via Panfilo Castaldi 2 56021 Pisa C.F. 
93081060506 P.IVA 02123620508, che sta ospitando 5 nuclei ucraini arrivati nel Comune di 
Calcinaia a inizio marzo, inizialmente ospitati da famiglie del territorio, e con i quali 
l’amministrazione ha mantenuto i contatti, auspicando che la Croce Rossa soprageneralizzata, con 
la somma donata, possa attuare interventi ed aiuti concreti anche in favore degli altri nuclei residuali 
che ancora sono ospitati dalle famiglie del territorio comunale, in collaborazione con i competenti 
uffici comunali.
E’ pertanto necessario assumere il relativo impegno di spesa.

Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo ente.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico
 Il Servizio Economico Finanziario registrerà i movimenti contabili.
 Il servizio Segreteria Affari Generali curerà la pubblicazione all’Albo ed invierà il presente 

atto a tutti gli uffici interessati.
 La sezione proponente curerà tutti gli altri adempimenti di pubblicazione relativi al presente 

provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di 
trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione.

Segnalazioni particolari
 Responsabile del presente procedimento è la sottoscritta.
 Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto contabile da parte del 

Servizio Economico Finanziario.
 Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR1 nei termini stabiliti dalla legge.
 I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi della vigente normativa in 

materia.

Riferimenti normativi
Generali

 D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”;

 D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;

 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
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 Legge 06/12/1971 n.1034 “Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali”;
 L. 136 del 13/08/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Specifici
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 09/11/2021, esecutiva, in cui è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024.
 Delibera di Consiglio comunale n. 3 del 01.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, relativa 

all’approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2022/2024.
 Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 01.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, relativa 

all’approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024.
 Delibera di Giunta comunale n. 53 del 28/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, relativa 

all’approvazione del PEG 2022/2024.
 art. 51 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alla 

predisposizione delle determinazioni da parte dei funzionari a ciò abilitati secondo le 
disposizioni statutarie.

 Decreto sindacale n. 4 del 01/03/2022 con il quale è stato attribuito l’incarico di titolare di 
Posizione Organizzativa del servizio Segreteria Affari Generali alla sottoscritta per il 
periodo 01/03/2022-28/02/2023.

Istruttore direttivo   
   Biasci Serena / ArubaPEC S.p.A. 
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TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° ACCERT. ANNO PIANO FINANZIARIO DEBITORE IMPORTO

2022 DONAZIONI DA PRIVATI PER 
EMERGENZE SOCIALI

30500.99.035002 291 2022 E.3.05.99.99.999 CASA DEL POPOLO ARL 2.000,00

Totale entrata € 2.000,00
TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° IMPEGNO ANNO CIG CUP PIANO FINANZIARIO CREDITORE IMPORTO

2022 SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI

12041.04.002171 714 2022   U.1.04.04.01.001 CROCE ROSSA ITALIANA 
- COMITATO DI PISA - 

ODV

2.000,00

Totale spesa € 2.000,00

Istruttore direttivo  
Biasci Serena / ArubaPEC S.p.A. 
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COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N. 203
DATA 31/05/2022

OGGETTO: DELIBERAZIONE G.C. N. 70 DEL 24/05/2022 AD OGGETTO: 
"DONAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA "CASA DEL POPOLO" 
CON SEDE IN FORNACETTE DA DESTINARE AI PROFUGHI UCRAINI PRESENTI 
NEL COMUNE DI CALCINAIA- ACCETTAZIONE - LINEE GUIDA". 
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO BENEFICIARIO ANNO IMPEGNO IMPORTO

2022 SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI AD 

ASSOCIAZIONI

12041.04.002171 CROCE ROSSA 
ITALIANA - 

COMITATO DI PISA - 
ODV

2022 714 2.000,00

Calcinaia 31/05/2022 Il Responsabile
Marconcini Mauro / ArubaPEC S.p.A.
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