
 

  COMUNE  DI   CASTIGLION F IBOCCHI  
Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
Tel. 0575/47484                                                                                                                                  Fax 0575/47516 

                   ORIGINALE 

DETERMINAZIONE  DEL  SERVIZIO:  SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI 

SEGRETERIA GENERALE – SERVIZI ISTITUZIONALI 
 

N.      3      Reg. Generale            

 
OGGETTO:  liquidazione del contributo per l'anno 2021 a Caritas Parrocchia SS Pietro e Ilario di Castiglion 

Fibocchi per la cogestione di progettualità sociali territoriali 
 
L’ anno   2021   il giorno  quattro del mese di  gennaio 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

CONSIDERATA la Delibera di Giunta n. 126 del 18/12/2019 che individua la locale Caritas 

Parrocchia SS Pietro e Ilario quale organismo preposto alla collaborazione con il Comune di 

Castiglion Fibocchi per ciò che concerne le iniziative ed azioni di contrasto alla povertà sul 

territorio comunale, per la quale il Comune riconosce un contributo di € 500 ogni anno, dal 2020 

al 2022; 

 

CONSIDERATO che Caritas Parrocchia SS. Pietro e Ilario è iscritta al n. 17 dell’Albo comunale 

delle associazioni con Determina dirigenziale n. 162 del 2017; 

 

RICHIAMATA la propria determina n. 26 del 16/01/2020 con cui è stata impegnata la somma di 

€. 1.500 come forma di contributo all’associazione Caritas Parrocchia SS Pietro e Ilario, così 

ripartita: 

- € 500 a carico dell’esercizio finanziario 2020 

- € 500 a carico dell’esercizio finanziario 2021, 

- € 500 a carico dell’esercizio finanziario 2022; 

 

PRESO ATTO della Convenzione rep. n. 82 sottoscritta il 09/01/2020 che disciplina i rapporti tra 

Comune di Castiglion Fibocchi e la locale Caritas per il servizio di distribuzione generi alimentari 

e di prima necessità; 

 

VERIFICATO che l’associazione Caritas Parrocchia SS Pietro e Ilario ha effettivamente svolto nel 

corso del 2020, seppur in momenti di emergenza sanitaria, le attività previste dalla Convenzione; 

 

VISTO l’art. 8 della soprarichiamata Convenzione che stabilisce che il contributo di €. 500 annuali 

viene erogato all’inizio dell’anno per garantire all’associazione liquidità immediata per 

acquistare la fornitura alimentare; 

 

CONSIDERATA la necessità di rispettare la Convenzione e di contribuire alle azioni e interventi di 

contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale posti già in essere da Caritas Parrocchia SS 

Pietro e Ilario; 

 

VISTI 
– la legge regionale 41 del 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 

diritti di cittadinanza sociale”, 



 

– il D. lgs 267 del 2000 Testo unico degli Enti Locali, nella parte in cui sancisce le regole per 

gli impegni di spesa, 
– Deliberazione del Consiglio comunale votata il 30/12/2020 che approva il bilancio di 

previsione 2021-2023, 
– lo Statuto Comunale, 

– Il Regolamento comunale di concessione di patrocini e contributi economici, 

– Il vigente Regolamento comunale di contabilità e quant’altro previsto dalla normativa 

vigente; 

 

DETERMINA 

 

di confermare e approvare quanto espresso in narrativa, 

 

1. di liquidare la somma di € 500 per l’annualità 2021 in favore di in favore di Caritas 

Parrocchia SS Pietro e Ilario, sede in via del Fosso n. 5, C.F. 92087780513, tramite bonifico 

su c/c bancario dedicato: IBAN IT44Z0623014100000040935856; 

 

2. di confermare l’imputazione della spesa di €. 500,00 al capitolo 194507 (codice 

meccanografico 12.05.1.04) del bilancio di esercizio 2021, come da precedente 

determinazione di impegno di spesa n. 26 del 16/01/2020; 

 

3. di dare atto che Caritas si impegna a fornire con cadenza trimestrale un report delle 

attività svolte e dei beneficiari intercettati all’ufficio servizi sociali; 

 

4. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito 

istituzionale dell’ente nella apposita sezione di “amministrazione trasparente”, ai sensi 

dell’art 26 del D.lgs 33/2013. 

 

 

 

Il Responsabile del servizio 

 Dott.ssa Fontani Lara 
 
 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del 
D.Lgs. n. 82/2005. 
 



 
 

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

vista la presente determinazione n.3  del 04/01/2021 

PROVVEDE AD APPORRE IL SEGUENTE: 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

______________________________ 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi 
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai 
sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005. 
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