
COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

   

SERVIZIO I - SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

 DETERMINAZIONE

N. 301 DEL 29/07/2022 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO A CIRCOLO ARCI CALCINAIA, AI 
SENSI DELL'ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI E PER 
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A NORMA DELL'ART. 12 
DELLA L. N. 241/1990, APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 115/2006. 
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COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N. 301
DATA 29/07/2022

 

OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTO A CIRCOLO ARCI CALCINAIA, AI SENSI 
DELL'ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI E PER 
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A NORMA DELL'ART. 12 
DELLA L. N. 241/1990, APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 
115/2006.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO I - SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

 Decisione

1. Prende atto del verbale, conservato in atti, redatto in data 22/07/2022 dalla Commissione 
Tecnica prevista dall'art. 14 del vigente Regolamento per la concessione di contributi ed ausili 
finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, a norma dell’art. 12 della L. 241/1990, 
approvato con deliberazione C.C. n. 115/2006, conservato in atti, relativo alla proposta di 
concessione di contributo economico al circolo ARCI Calcinaia con sede in via Matteotti, 3 a 
Calcinaia.
2. Concede, nel rispetto delle previsioni contenute nel vigente Regolamento citato, nonché nel 
rispetto dei criteri formulati con deliberazione G.C. n. 37/2017, il contributo economico di € 300,00 
al circolo ARCI di Calcinaia C.F. 81002860500 per il sostegno alle spese sostenute per 
l’organizzazione del 18° trofeo in memoria di Walter Vitillo che si è tenuto nei giorni 25 e 26 luglio 
2022 presso l’impianto sportivo calcistico di Calcinaia, per le motivazioni contenute nel citato 
verbale.
3. Impegna la somma di € 300,00 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 che presenta  la necessaria disponibilità.

4. Liquida la somma di € 300,00 al Circolo ARCI di Calcinaia , con apposito atto di liquidazione 
della sottoscritta secondo le modalità previste dal citato regolamento per la concessione di 
contributi.
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Motivazione  
Il circolo ARCI di Calcinaia – con nota acquisita in data 07/07/2022, prot. n. 8324, conservata in 
atti – ha inoltrato richiesta di un contributo economico a sostegno delle spese sostenute per 
l’organizzazione del 18° trofeo in memoria di Walter Vitillo che si è tenuto  nei giorni 25 e 26 
luglio 2022 presso l’impianto sportivo calcistico di Calcinaia.
L’art. 18 del vigente regolamento per la concessione di contributi, ausili finanziari e per 
l'attribuzione di vantaggi economici approvato con deliberazione C.C. n. 115 del 21.12.2006,  
prevede che l'erogazione di contributi possa essere disposta, in particolari casi adeguatamente 
motivati, anche in favore di associazioni non iscritte all'albo per particolari iniziative.
Tale proposta è riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 18 "Contributi a sostegno di attività ed 
iniziative particolari" del citato Regolamento, il quale prevede che "la quantificazione dell'importo 
da erogare sarà determinata nell'ambito delle disponibilità iscritte in Bilancio e sulla base di atto 
di indirizzo formulato dalla Giunta Comunale".
La deliberazione G.C. n. 37/2017, tuttora vigente, ha dettato le linee guida per la quantificazione 
dell’importo della concessione di contributi ai sensi dell’art. 18 del regolamento sopracitato. 
individuando i seguenti criteri da seguire per l'erogazione degli stessi:

 iniziative di rilevanza internazionale e/o nazionale max € 500,00 ad iniziativa
 iniziative di rilevanza comunale, provinciale, regionale     max € 300,00 ad iniziativa

La commissione tecnica prevista dall’art. 14 dello stesso regolamento si è riunita in data 22/07/2022 
per valutare la richiesta di contributo presentata dal circolo ARCI di Calcinaia, con la nota prot. 
8324/2022, conservata in atti.
E’ necessario predisporre il conseguente impegno di spesa.
Il presente provvedimento 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”;
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 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”;
 Legge 06/12/1971 n.1034 “Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali”;
 D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e 

integrazioni, in particolare art. 36 che prevede l’affidamento diretto per i contratti di importo 
inferiore a € 40.000,00 ed il principio di rotazione;

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
 art. 9 D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009 relativamente alla tempestività dei 

pagamenti;
 L. 136 del 13/08/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 art. 41 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni in L. 89/2014 relativo all’attestazione dei 

tempi di pagamento per le pubbliche amministrazioni;

Specifici

• Regolamento per la concessione di contributi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di 
vantaggi economici, a norma dell’art. 12 della L.241/1990, approvato con deliberazione C.C. 
n. 115/2006

• 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 28.4.2022 ad oggetto “ Piano esecutivo di gestione e 
della performance 2022-2024. Approvazione”;

• 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

Totale entrata 

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 838 2022   U.1.04.04.01.001 CIRCOLO ARCI - CASA 
DEL POPOLO

300,00

Totale spesa € 300,00

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

DETERMINAZIONE N. 301
DATA 29/07/2022

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO A CIRCOLO ARCI CALCINAIA, AI SENSI 
DELL'ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE 
DI CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI 
ECONOMICI A NORMA DELL'ART. 12 DELLA L. N. 241/1990, APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE C.C. N. 115/2006.

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 CIRCOLO ARCI - 
CASA DEL POPOLO

2022 838 300,00

Calcinaia 29/07/2022 Istruttore direttivo
Assuntina Altruda / ArubaPEC S.p.A.
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