ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma Servizi alla Persona
Settore / USA: Attività sociali
Dirigente: D.ssa Lucherini Ombretta

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 1175 / 2016

Oggetto: Contributi Associazioni di volontariato- intervento disabili

IL RESPONSABILE U .S. A.
SERVIZI SOCIALI

CONSIDERATO

che l’amministrazione comunale, nell’ottica del perseguimento di un
armonico sviluppo della collettività cortonese, effettua interventi finalizzati
alla tutela e valorizzazione delle attività di solidarietà sociale e sociosanitarie;

VISTO

inoltre che l’art. 1 comma 5 della Legge 328/2000 ” Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato “recita “ Alla gestione dell’offerta dei
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servizi provvedono soggetti pubblici nonché , in qualità di soggetti attivi nella
progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi,organismi non
lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale,fondazioni, enti di
patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi
sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale con la
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme
di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata ;
CHE

la L.R.T. n.41/2005 e ss.mm.ii. “ Sistema integrato di interventi e servizi per
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale “ riconosce e agevola il ruolo del
volontariato e gli organismi della cooperazione sociale nella organizzazione e
gestione del sistema integrato “;

VISTA

la delibera di G.M. n 210 del 13/12/2016 con la quale e' stato emanato l'atto
di indirizzo e dato mandato al Direttore USA dei Servizi Sociali della
concessione di contributi alle Associazioni di volontariato sotto elencate :
- Associazioni Amici di Vada – via San Niccolo',24 Cortona (cod.Fisc.
93001620512) contributo di € 600,00 per attività di socializzazione e
inclusione di adulti disabili;
-Radioincontri-Banco Alimentare – via Dardano,5 Cortona( codice fiscale
92046190515 ) per progetto “la spesa sospesa” a sostegno delle famiglie ,
contributo di € 100,00;

VISTI gli artt.151 comma 4 ,107 e 183 del D.lgs 267/2000 ;
VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che “il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
DATO ATTO che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la disposizione
suddetta;

DETERMINA
1. di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso
conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09;
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1-

Di erogare, in attuazione della delibera di GM n. 210 del 13/12/2016 i seguenti contributi ,
a rendiconto delle attività svolte, alle Associazioni che hanno collaborato con i Servizi
Sociali del Comune per il benessere della comunità:
- Associazioni Amici di Vada – via San Niccolo',24 Cortona (cod.Fisc.
93001620512) contributo di € 600,00 per attività di socializzazione e
inclusione di adulti disabili;
-Radioincontri-Banco Alimentare – via Dardano,5 Cortona( codice fiscale
92046190515 ) per progetto “la spesa sospesa” a sostegno delle famiglie ,
contributo di € 100,00;

2-Di impegnare la spesa complessiva di € 700,00 al capitolo del bilancio 2016 sotto indicato :

Esercizio di esigibilità
Capitolo
2016

2017

2018

€ 700,00
Cap.571901

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile
del presente procedimento;
Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che, trattasi di spese non
ricorrenti.
Di dare atto che si procederà alla liquidazione del contributo a rendiconto delle attività svolte .

CORTONA 16.12.2016
IL RESPONSABILE U.S.A
SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA O. Lucherini
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

cap. 571901 bil. 2016 imp. 5689/2016
(Associazioni Amici di Vada)

600,00

cap. 571901 bil. 2016 imp. 5690/2016
(Radioincontri-Banco Alimentare)

100,00

Note
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