COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 199

OGGETTO:

del 10/11/2021

CENTRO ACCOGLIENZA EMPOLI - CONCESSIONE CONTRIBUTO
PER
SVOLGIMENTO
ATTIVITÀ
EXTRASCOLASTICHE
GENNAIO/GIUGNO 2021.

L'anno 2021 il giorno dieci del mese di Novembre alle ore 15:20, in apposita sala
della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

A

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X
X

X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato,
con la partecipazione del Vice Segretario Dott.ssa Cristina Buti.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Considerato come l’Amministrazione Comunale di Empoli ponga tra i suoi obiettivi
prioritari quello di sostenere le Associazioni del territorio comunale per la realizzazione di
progetti inerenti attività extrascolastiche annuali, al fine di prevenire la dispersione
scolastica e il disagio giovanile, oltre che al fine di supportare le comunità educanti presenti
nel proprio territorio;
Vista la richiesta inoltrata dall’Associazione Centro Accoglienza Empoli, con nota prot. n.
74514/2021, con cui è stato richiesto all’Amministrazione Comunale un contributo pari a €
48.540,00, a sostegno dell’attività svolta nei mesi da gennaio a giugno 2021 relativamente
alla gestione del Centro Giovani Avane;
Ricordata l’importanza storica del Centro Giovani Avane nello svolgimento di attività
educative extrascolastiche e nel sostegno di bambini, ragazzi e famiglie, Centro ormai da
diversi anni gestito proficuamente dal Centro Accoglienza Empoli;
Evidenziato anche come sia di interesse per l’intera collettività supportare iniziative nel
settore dell’educazione extrascolastica che siano in grado di favorire interazioni sociali ed
educative fra bambini e ragazzi;
Dato atto del fatto che le attività del CGA da settembre a dicembre 2021 rientrano nella coprogettazione appena conclusa, la quale prevede anche il coinvolgimento dell’Arci;
Preso atto del fatto che attualmente, sul cap. di bilancio 591409 - CONTRIBUTO
PERASSOCIAZIONI, vi è una disponibilità pari a soli 30.000,00 euro;
Ritenuto pertanto di poter sostenere il Centro Accoglienza Empoli nella gestione del Centro
Giovani Avane, tramite la concessione di un contributo pari a euro 30.000,00 a sostegno
dell’attività svolta nei mesi da gennaio a giugno 2021, contributo che verrà liquidato solo a
seguito di presentazione di idonea e dettagliata rendicontazione delle relative spese
sostenute;
Richiamati i Regolamenti approvati con Del CC. n. 369 del 19.11.1990 e con Del. C.C. n. 44
del 15.05.2006, modificato all’art.2 con delib. CC n. 10 del 11.02.2009;
Dato atto che l’Associazione in oggetto risulta iscritta all’Albo Comunale di cui all’art. 3 del
Regolamento Comunale per i rapporti con l’associazionismo (Delibera CC n. 44/2006);
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona, ed il parere in ordine alla
regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi
Finanziari e Sistemi Informatici, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di sostenere, per le motivazioni indicate in premessa, il Centro Accoglienza Empoli
nella gestione del Centro Giovani Avane, tramite la concessione di un contributo pari
a euro 30.000,00 – cap. di bilancio 591409, CONTRIBUTO PERASSOCIAZIONI il quale verrà liquidato solo a seguito di presentazione di idonea e dettagliata
rendicontazione delle relative spese sostenute;
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Persona di assumere gli atti
necessari ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa di cui sopra, oltre che di
effettuare le dovute verifiche;
3. Di dare atto che il Servizio Scuole e Refezione procederà a pubblicare gli estremi del
contributo sulla sezione dedicata alla trasparenza del sito web comunale ai sensi
dell'art. 26, c. 2, D.lgs. n. 33/2013;
4. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di
regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli EE.LL.” T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la
presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Indi la Giunta Comunale
In ragione dell’opportunità di sostenere le iniziative di attività extrascolastiche di cui sopra;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e ferme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Di dare atto che 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, la formazione del presente
atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Vice Segretario
Dott.ssa Cristina Buti

=====================================================================
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