
  
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

PROVINCIA DI PISTOIA

S E T T O R E
SEGRETERIA GENERALE 

Determinazione n° 68 in data 30/06/2021

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE
SORDI PER L'ANNO 2021.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La sottoscritta Gisella Gigli, nominata responsabile del Settore Segreteria Generale con Decreto del Sindaco n. 13 del
31/12/2020. 

VISTA la richiesta, assunta in data 03/06/2021 al n. 5438 del Protocollo comunale, dall’associazione “Ente Nazionale
Sordi” - Sede Provinciale di Pistoia, riguardante l’erogazione di un contributo a sostegno delle attività sociali svolte
nell’anno 2021; 

VISTO lo Statuto comunale,  approvato con delibere consiliari  nn.  32/2004,  5/2012 e n.  25/2016,  esecutive,  ed in
particolare l’art. 5 che contempla, tra gli scopi istituzionali dell’Ente, anche la promozione di iniziative di natura socio
culturale per la propria cittadinanza, soprattutto effettuate in collaborazione con le associazioni di volontariato, o che
comunque siano associazioni senza fini di lucro, presenti sul territorio; 

DATO ATTO che la suddetta associazione, come da statuto, opera, senza fini di lucro, svolgendo un’attività di notevole
rilievo sociale che rispecchia i dettati statutari suddetti;

RAVVISATA l’opportunità di concedere alla suddetta Associazione un contributo non superiore a € 100,00,  al fine di
supportare il proprio operato per l'anno 2021;

DATO ATTO:
- che lo scopo della Associazione Ente Nazionale Sordi – Onlus- è quello di operare per i propri soci di ambo i sessi
senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, culturale e ricreative;

- che la stessa Associazione persegue la finalità dell'integrazione dei sordi nella società, ed in particolare promuove il
benessere sociale e materiale delle persone sorde anche attraverso l'abbattimento delle barriere comunicative che ancora
oggi non permettono un'agevole comunicazione fra il mondo udente ed il mondo sordo; 

- che l'Amministrazione comunale, riconoscendo le finalità dell'Associazione, intende promuovere ogni intervento utile
a garantire gli obiettivi di promozione sociale, che la legge e lo statuto attribuiscono all’Ente;

RICHIAMATA la delibera  G.C.  n.  47 dell'11  giugno  2021 con la  quale  l'amministrazione  comunale  ha  disposto
l'erogazione   di  un contributo al  fine di  supportare  il  proprio operato per  l'anno 2021, alla  suddetta  Associazione
nell’importo massimo di  € 100,00; 
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RITENUTO che il  sostegno  concesso  non rientra  nelle  casistiche  previste  dal  D.L.  n.  78/2010,  art.  6,  comma 9,
convertito con modificazioni nella L. n. 122 del 30.07.2010, trattandosi dell’erogazione di un servizio pubblico (Corte
Costituzionale,  deliberazione  n.  6/2011),  costituendo  in  tal  caso  il  contributo  erogato  a  terzi  una  modalità  di
svolgimento del servizio;

DATO ATTO della congruità della spesa e del rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, considerati sia
i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati B alla presente deliberazione, espressi ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs.  N. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in legge
07.12.2012, n. 213; Allegato B alla presente;

VISTO l’art. 147-bis, comma1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267
– introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazione nella
legge  07.12.2012,  n.  213  -,  con  riguardo  al  controllo  preventivo  sulla  regolarità  amministrativa  e  contabile,  da
esprimersi obbligatoriamente dal responsabile del servizio, attraverso apposito parere;

D E TERMINA

Per  motivi di cui in narrativa:

1. di impegnare la somma di € 100,00 a favore dell’associazione "Ente Nazionale Sordi" Sede Provinciale di Pistoia sul
cap. n. 1951/00 “Contributi a varie associazioni per fini sociali” del bilancio 2021; 

2.  di  liquidare,  all'"Ente  Nazionale Sordi" Sede Provinciale di  Pistoia,  IBAN IT 38F0103021500000004681616,  il
suddetto contributo.

3.  responsabile  del  procedimento  è  individuato  nel  sottoscritto  Responsabile  del  Settore  Segreteria
Generale.Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Di dare atto del rispetto del disposto di cui all'art. 183 comma 8 del D.L.vo 267/2000.

֍֍֍֍֍֍֍֍֍

Il  presente  provvedimento  è  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Gisella Gigli
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Si appone il  visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4°
dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00. 

Impegno n. ________________________

Beneficiario ______________________
                   IL RESPONSABILE
          DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                           Rag.Tiziana Benedetti
   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di
Chiesina Uzzanese. 

  

3


	COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
	PROVINCIA DI PISTOIA
	S E T T O R E
	SEGRETERIA GENERALE
	IL RESPONSABILE

		2021-06-30T13:00:25+0200
	Approvo il documento


		2021-06-30T12:19:47+0200
	Approvo il documento




