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V
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Ufficio:
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1192 del 29/12/2015

Oggetto:
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI, PER ATTIVITÀ ANNO 2015. IMPEGNO DI
SPESA.

Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: V

Premesso che da anni l’Amministrazione comunale assegna un contributo alle seguenti
associazioni locali: Associazione Diabetici, Cine Foto Club, Circolo Amatori Arti Figurative, Unione
Italiana Ciechi, A.N.M.I.C., Associazione Ora Basta e Alcolisti Anonimi, a sostegno delle loro
attività e delle loro iniziative svolte sul territorio durante l’anno 2015;
Richiamato l’atto d’indirizzo della Giunta Comunale n. 922 del 23 dicembre 2015;

Ritenuto assegnare a ciascuna associazione l’importo che risulta dal prospetto che segue, per
complessivi € 13.845,32:
Associazione

Importo contributo attività 2015

Associazione Diabetici

C.F. 91004110481

€

756,16

Cine Foto Club

C.F. 82006460487

€ 1.041,00

Circolo Amatori Arti Figurative

C.F. 91004440482

€ 8.843,40

Unione Italiana Cechi

C.F. 80013730488

€

753,00

A.NM.I.C.

C.F. 94005180487

€

753,00

Associazione Ora Basta

C.F. 91033210484

€

942,60

Associazione Alcolisti Anonimi

C.F. 80444870580

€

756,16

Richiamato il Regolamento Comunale per gli interventi nei settori economico, sociale, culturale e
sportivo, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 369 del 19.11.1990;

Considerato, che i fini e l’ attività svolte dalle suddette associazioni sono riconducibili a quelli del
Comune di Empoli e vengono esercitate in via mediata dalle associazioni, piuttosto che
direttamente e rappresenta una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una
forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione comunale;

Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale ha costantemente sostenuto queste Associazioni la
cui attività è basata sul volontariato e sulla promozione delle attività culturali;

Richiamato l’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Richiamata la Legge 11/08/1991 n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”, che stabilisce i principi cui
le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni

di Volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le Amministrazioni Statali e gli Enti Locali
nei medesimi rapporti;
Richiamati inoltre Legge Regionale Toscana 09 dicembre 2002, n. 42, “Disciplina delle
Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997,
n.72 (organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità:
riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)”, che riconosce e valorizza il ruolo
dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di
carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale, ed i relativi Regolamenti di
Esecuzione di cui all’art. 17 della suddetta L.R.;

Richiamato il 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;

Ritenuto di liquidare il contributo assegnato, successivamente alla presentazione da parte delle
associazioni assegnatarie, delle dichiarazioni previste da regolamento comunale per gli interventi
nei settori economico, sociale, culturale e sportivo, approvato dal Consiglio Comunale con atto n.
369 del 19.11.1990;

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;

Considerato che il presente contributo rispetta le condizioni di cui all’art. 6, comma 9, della Legge
30/07/2010, n. 122, conversione in legge, con modificazioni, del D.L 31/05/2010, n. 78, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, in quanto
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;

Visto l’art. 107, comma 3, lettera d), del T.U.E.L.;

Richiamati l’art. 183, comma 9, del T.U.E.L. ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 94 del 7 novembre 1997, modificato con delibera del
Consiglio comunale n. 16 del 20/02/2001;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
1.
di impegnare, secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale, con Atto d’Indirizzo n. 922
del 23 dicembre 2015, alle seguenti associazioni: Associazione Diabetici, Cine Foto Club, Circolo
Amatori Arti Figurative, Unione Italiana Ciechi, A.N.M.I.C., Associazione Ora Basta e Alcolisti
Anonimi, un contributo economico a sostegno delle loro attività e delle loro iniziative attivate sul
territorio nell’anno 2015;

2.
di dare atto che gli importi assegnati alle singole associazioni sono ripartiti come da
prospetto che segue, per la somma complessiva di € 13.845,32:
Associazione

Importo contributo attività 2015

Associazione Diabetici

C.F. 91004110481

€

756,16

Cine Foto Club

C.F. 82006460487

€ 1.041,00

Circolo Amatori Arti Figurative

C.F. 91004440482

€ 8.843,40

Unione Italiana Cechi

C.F. 80013730488

€

753,00

A.NM.I.C.

C.F. 94005180487

€

753,00

Associazione Ora Basta

C.F. 91033210484

€

942,60

Associazione Alcolisti Anonimi

C.F. 80444870580

€

756,16

3.
di trasmettere la presente determinazione al servizio riscossioni patrimoniali, che
provvederà al controllo dell’esistenza di somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo al Comune
dai soggetti beneficiari, nonché di autorizzare il servizio Ragioneria del Comune a recuperare al
momento del pagamento tali eventuali somme;

4.
di subordinare l’erogazione del contributo assegnato ad ogni singola Associazione alla
presentazione delle dichiarazioni previste dal Regolamento Comunale per gli interventi nei settori
economico, sociale; culturale e sportivo, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 369 del
19.11.1990;

5.
di dare atto del rispetto del Regolamento Comunale, che stabilisce i criteri per l’erogazione
dei contributi da parte dell’Amministrazione Comunale ad enti ed associazioni, approvato dal
Consiglio Comunale con delibera n. 369 del 19.11.1990.

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
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Cig

Empoli, 29/12/2015

Il Segretario Generale

Siope

Dott.ssa Rita Ciardelli

