
 

 

   

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

PROVINCIA DI PISTOIA 

 
S E T T O R E 

SEGRETERIA GENERALE 

 
 

Determinazione n° 93 in data 25/11/2022 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
OGGETTO: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO DI CHIESINA UZZANESE PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 
2022. PROVVEDIMENTI. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

La sottoscritta Dott.ssa Gisella Gigli, nominata responsabile del settore SEGRETERIA GENERALE con 

Decreto del Sindaco n. 4 del 29/12/2021;  

 

CONSIDERATO che il Comune eroga annualmente un contributo alle Associazioni di Chiesina Uzzanese 

per le attività sociali svolte a favore della popolazione; 

 

CONSIDERATO l'importante lavoro svolto, in particolare nel settore del volontariato e del sociale e viste le 

richieste pervenute con la quale si richiede un contributo a sostegno delle attività istituzionali svolte nel 

corso dell’anno come di seguito specificato: 

 

- in data 02/11/2022 al n. 10106 dalla Confraternita della Misericordia di Chiesina Uzzanese; 

 

- in data 16/11/2022 al n. 10583 dall’Associazione AIDO di Chiesina Uzzanese; 

  

- in data 25/11/2022 al n. 10946 dall’Associazione FRATRES di Chiesina Uzzanese; 

 

  

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 35 del 22/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022 nel quale: 

 

-al capitolo di spesa n. 1166/00, risulta che il contributo finanziario ordinario da elargire per l’anno in corso 

alla Confraternita della Misericordia di Chiesina Uzzanese con sede a Chiesina Uzzanese, regolarmente 

costituita ed operante sul territorio comunale, è stato quantificato in € 250,00; 

 

- al capitolo di spesa n. 1172/00, risulta che il contributo finanziario ordinario da elargire per l’anno in corso 

all’Associazione AIDO di Chiesina Uzzanese con sede a Chiesina Uzzanese, regolarmente costituita ed 

operante sul territorio comunale, è stato quantificato in € 250,00; 

 

- al capitolo di spesa n. 1160/00, risulta che il contributo finanziario ordinario da elargire per l’anno in corso 

all’Associazione Donatori del sangue FRATRES con sede a Chiesina Uzzanese, regolarmente costituita ed 

operante sul territorio comunale, è stato quantificato in € 250,00; 

 

 



 

 

PRESO atto che il contributo richiesto, in quanto associazioni senza fini di lucro, non è assoggettabile alla 

ritenuta fiscale del 4%; 

 

VISTO il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché per 

l'attribuzione di vantaggi economici, approvato, a norma dell'art. 12 della legge n. 241/90, con delibere 

consiliari n. 149/90, n. 12/92 e n. 6/2001, esecutive; 

 

CONSIDERATO che in detto regolamento è prevista l’erogazione di contributi ad enti ed associazioni con 

finalità sociali senza fini di lucro, operanti in ambiti sovracomunali che hanno ricadute anche sul territorio di 

questo Comune; 

 

DATO ATTO che in ogni caso il Comune di Chiesina Uzzanese ai sensi dell'art.21 bis comma 1, lettera a) 

del DL 50/17 non è soggetto ai limiti previsti dell'art.6 del DL 78/2010 in quanto ha approvato il rendiconto 

2021 entro il 30 aprile 2022 con deliberazione del consiglio comunale n.10 del 29/04/2022 ed ha rispettato 

nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art.9 della L.n.243/2012;  

 

RITENUTO di poter procedere all'erogazione del contributo suddetto; 

 

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento afferente alla presente determinazione, ai 

sensi della legge n. 241 del 7/8/1990; 

 

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10/10/2012, n. 174, 

convertito con modificazione nella legge 7/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla 

regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, 

attraverso apposito parere;  

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in premessa: 

 

1.di impegnare la somma di € 750,00 quale spesa necessaria per l'elargizione di un contributo a favore 

delle Associazioni di volontariato di Chiesina Uzzanese come di seguito indicato: 

 

- € 250,00 della Confraternita della Misericordia di Chiesina Uzzanese, con imputazione al cap. n. 

1166/00 “Contributo alla Confraternita di Misericordia” del bilancio 2022; 

 

- € 250,00 all’Associazione AIDO di Chiesina Uzzanese, con imputazione al cap. n. 1172/00 “Contributo 

all’Associazione AIDO” del bilancio 2022; 

 

- € 250,00 all’ Associazione Donatori del sangue FRATRES, con imputazione al cap. n. 1160/00 

“Contributo ai donatori di sangue fratres” del bilancio 2022; 

 

 

2. di liquidare, alle Associazioni in parola, il suddetto contributo di € 250,00 mediante bonifico bancario sul 

conto corrente dell’associazione; 

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei 

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 

introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 



 

 

4. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere 

favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative 

richiamate in narrativa.  

 

 

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse 

 

La sottoscritta responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di 

interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 6 del Codice di comportamento del Comune di 

Chiesina Uzzanese e dell’articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento. 

 

 

 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 

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 

 

 



 

 

 

 
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. 
 
 
 


