C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

V
Settore V - Affari Generali e Istituzionali

Segreteria del Sindaco

DETERMINAZIONE N

1253 del 24/11/2020

Oggetto:
FONDAZIONE DOPO DI NOI ONLUS DI EMPOLI, CONCESSIONE CONTRIBUTO PER
ATTIVITÀSVOLTA NELL'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA

LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. Lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il Decreto del Sindaco n. 47 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore V – Affari Generali e Istituzionali;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il “Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2022 – assegnazione risorse ai dirigenti;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 29/01/2020 con la quale è stato adottato il Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 (PTPCT);
- le deliberazioni consiliari n. 123 del 03/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
programmazione DUP 2020-2022 e la n.131 del 27/12/2019 con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al D.U.P. 2020/2022, comprensivo degli Indirizzi e obiettivi strategici del Programma
di mandato e del Prospetto Obiettivi operativi per Obiettivo strategico;
- Richiamati in particolare l'Obiettivo Strategico 2.3 “Una città accessibile per tutti” il punto
programmatico quinquennale “Forte sostegno all’esperienza di autonomia di Casa Arrighi e
all’attività dell’associazionismo”e l'obiettivo operativo “Rafforzare e sostenere le esperienze di
autonomia residenziale già consolidate con Casa Arrighi e stimolarne di nuove”;
Vista la richiesta prot. n. 62266 del 07/10/2020 presentata dal legale rappresentante della Fondazione Dopo
di Noi Onlus con sede legale in Empoli, via Cavour, 43 B - codice fiscale 91024720483 partita IVA
05541020482, con la quale viene richiesto un contributo di € 7.690,00 per le attività svolte dalla Fondazione
nel corso dell'anno 2019;
Richiamato l’atto d’indirizzo della Giunta Comunale n. 478 del 11 novembre 2020
Considerato che:
la Fondazione ha come scopo esclusivo il perseguimento di fini di tutela, integrazione e solidarietà
sociale, operando a beneficio di persone svantaggiate, con priorità per quelle disabili, anche in ragione delle
loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

nel perseguire le suddette finalità, la Fondazione opera a favore anche di quei disabili i cui genitori o
familiari siano impossibilitati ad occuparsi della loro cura nel “Durante NOI” o i cui genitori siano deceduti,
nell'ambito del così detto “Dopo di NOI”;
dal 18 maggio 2015 la Fondazione Dopo di Noi ha attivato un progetto sperimentale innovativo di
cohousing per persone con disabilità medio lieve in un terra-tetto situato in via Meucci a Empoli, donato per
tale scopo da una famiglia empolese;
il progetto si propone di realizzare un modello nel quale le persone con disabilità possano vivere una
vita indipendente, condividendo la gestione della casa con altri, con il supporto di figure professionali diverse
da quelle comunemente coinvolte nelle strutture tradizionali, che compensino le eventuali criticità o
debolezze che possono verificarsi nella vita quotidiana;
dopo due anni, seppur in fase di sperimentazione, il progetto "Casa Arrighi" ha dimostrato di
funzionare, si è creata un' atmosfera molto vicina a quella familiare, nella quale la vita e l'autonomia dei
ragazzi sono sempre al centro dell'attenzione;
la Fondazione rappresenta un punto di riferimento costante per l'Amministrazione comunale e per il
sostegno di coloro che sono in situazioni svantaggiate;
Considerato che i fini di tale attività sono riconducibili a quelli del Comune di Empoli e che la stessa viene
esercitata, in via mediata, dalla Fondazione Dopo Di Noi Onlus, piuttosto che direttamente e rappresenta
una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine
dell’amministrazione comunale;
Richiamato l’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Considerato che la domanda e la relativa documentazione risultano conformi e rispettano i criteri e le
modalità stabiliti con:
1. Regolamento Comunale per gli interventi del Comune nei settori economico, sociale, culturale e sportivo,
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 369 del 19.11.1990;
2. Regolamento Comunale per i rapporti con l’associazionismo e per la formazione della consulta e per le
commissioni di coordinamento intersettoriale tra le consulte (artt. 29 – 30 – 31 dello Statuto Comunale),
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 15.05.2006;
Dato atto che il pagamento inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui all’art. 9,
comma 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito in Legge 03/08/2009, n. 102;
Richiamato l'articolo 57 comma 2 del D.L. 124/2019 convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dato
atto che il contributo è erogato per la realizzazione di attività di interesse della collettività e comunque rientranti nei compiti del Comune, anche sulla base del principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione;
Dato atto del rispetto di quanto stabilito dall’ art. 26, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, “Obblighi di pubblicazione
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati”, così come precisato con Delibera n. 59 del 15/07/2013 dalla Commissione
indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto per quanto sopra, concedere alla Fondazione Dopo di Noi con sede legale in Empoli, via Cavour,
43 B - codice fiscale 91024720483 partita IVA 05541020482, un contributo di € 7.690,00, per le attività
svolte nell'anno 2019 sul territorio del comune di Empoli in favore dei soggetti svantaggiati;

DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 7.690,00 da erogare, quale
contributo, in favore della Fondazione Dopo Di Noi Onlus con sede legale in Empoli, via Cavour,
43 B codice fiscale 91024720483 partita IVA 05541020482, per l'attività svolta nell'anno 2019 ai
fini di tutela, integrazione e solidarietà sociale, operando a beneficio di persone svantaggiate,
con priorità per quelle disabili, anche in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari, come meglio disposto con atto d’indirizzo della Giunta Comunale
n. 478 del 11 novembre 2020;
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 7.690,00;
3. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 7.690,00
sul bilancio di previsione 2020-2022, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in
calce;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
5. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
6. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione
della prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di
spesa;
7. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che
non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;
8. di dare atto del rispetto del Regolamento Comunale, che stabilisce i criteri per l’erogazione dei
contributi da parte dell’Amministrazione Comunale ad enti e associazioni, approvato dal
Consiglio Comunale con delibera n. 369 del 19.11.1990;
9. di subordinare il pagamento del suddetto contributo all’acquisizione delle dichiarazioni previste
dalle vigenti norme regolamentari e alla presentazione di una dettagliata relazione, circa l’attività
svolta e le spese sostenute dalla citata Associazione, per la realizzazione del progetto in
oggetto;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, secondo quanto
disposto dall’ art. 26, del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, “Obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati”, così come precisato con Delibera n. 59 del 15/07/2013 dalla
Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni
pubbliche;
11. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2020

3034

12081.04.0367502

2020

U.1.04.04.01.001

Empoli, 24/11/2020

Descrizione
CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI

Soggetto
FONDAZIONE
DOPO DI NOI

CIG

Importo
7.690,00

Il Segretario Generale

