COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 261

OGGETTO:

del 30/12/2021

ASSOCIAZIONE “NOI … DA GRANDI” ONLUS - CONCESSIONE
CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DI
UN FURGONE PER LA SOSTITUZIONE DEL MEZZO DANNEGGIATO
A SEGUITO DI ATTI VANDALICI ACCADUTI FRA IL 24 ED IL 28
DICEMBRE 2021.

L'anno 2021 il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 11:45, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita in modalità telematica in
videoconferenza LA GIUNTA COMUNALE composta dai signori:
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A

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,

Vista l'istanza presentata in data 29/12/2021 prot. n. 91057 dalla legale rappresentante
dell'Associazione “Noi … da grandi” onlus con sede in via Barzino 1 ad Empoli, C.F.
91031610487, con la quale veniva richiesto un contributo di € 25.500,00 a copertura delle
spese che i richiedenti dovranno sostenere per l'acquisto di un furgone per lo svolgimento
dell'attività, in sostituzione del mezzo pesantemente danneggiato e reso inutilizzabile da un
atto vandalico presumibilmente accaduto fra il 24 ed il 28 dicembre 2021;
Considerato che l'Associazione “Noi … da grandi” svolge da anni una preziosa e proficua
attività in favore di ragazzi e ragazze portatrici di handicap, per favorirne l'autonomia e la
crescita personale anche in supporto delle famiglie;
Visto altresì che rientra fra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale il sostegno alle
realtà del volontariato e del Terzo Settore che arricchiscono l'offerta socio sanitaria del
territorio;
Considerato inoltre che l'attuale situazione sanitaria legata alla diffusione del virus SARSCoV-2 rende ancora più importanti momenti ed occasioni di aggregazione in sicurezza di
soggetti disabili per prevenire fenomeni di isolamento e di disagio;
Considerato anche che il mezzo danneggiato, un furgone per trasporto persone, è uno
strumento fondamentale per lo svolgimento delle attività dell'Associazione sopra richiamate;
Ritenuto opportuno erogare il contributo richiesto di € 25.500,00 la Giunta comunale
dispone l'erogazione dello stesso tramite incremento della disponibilità nel capitolo 0367502
“CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI” assegnato alla Segreteria del Sindaco;
Visti gli artt. 166 e 176 del D.Lgs 267/00, ai sensi del quale gli enti locali iscrivono in
bilancio un fondo di riserva da utilizzare con delibere dell’organo esecutivo per esigenze
straordinarie di bilancio o quando le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino
insufficienti. I prelevamenti dal fondo di riserva possono essere deliberati fino al 31
dicembre e devono essere comunicati all’organo consiliare nei termini stabiliti nell’art 72
comma 6 del vigente regolamento di contabilità;
Ritenuto di provvedere al finanziamento dell’importo di € 25.500,00, mediante
prelevamento del fondo si riserva da destinare a copertura ed integrazione dello
stanziamento di spesa;
Visto l’allegato A alla presente deliberazione, nel quale è indicata la variazione di cui sopra,
coperta mediante prelevamento dal fondo di riserva, capitolo 400001 “FONDO DI
RISERVA - QUOTA NON VINCOLATA” e capitolo 400006 "FONDO DI RISERVA QUOTA RISERVATA ART. 166 C2BIS", del bilancio di previsione 2021, per un importo
complessivo di Euro 25.500,00;
VISTO il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di C. C. n. 21 del
15/02/2021, esecutiva, e successive variazioni, esecutive;
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Considerato che l'attribuzione di vantaggi economici deve rispondere a regole di trasparenza
e imparzialità e la richiesta così come presentato dall'Associazione “Noi … da Grandi”
risulta conforme a quanto previsto dal Regolamento per gli interventi del Comune nei settori
economico, sociale, culturale, sportivo approvato con Delibera C.C. n. 369/1990 in
particolare:
- l'Associazione “Noi … da Grandi” rientra nei soggetti previsti dall'Art. 3 del regolamento
suddetto;
- l'ambito di intervento rientra tra quelli previsti dall'art. 4 del suddetto regolamento;
Dato atto che il procedimento da seguire per la richiesta dei contributi economici è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Empoli, alla sezione Associazionismo,
all'interno della quale sono riportate oltre le procedure anche la modulistica da utilizzare per
presentare apposita istanza;
Ritenuto quindi per i motivi suddetti opportuno concedere all’Associazione “Noi … da
grandi” onlus con sede in via Barzino 1 ad Empoli, C.F. 91031610487 un contributo
economico di € 25.500,00;
Richiamati il Regolamento per gli interventi del Comune nei settori economico, sociale,
culturale, sportivo approvato con Delibera C.C. n. 369/1990 e il Regolamento per i rapporti
con l’associazionismo e per la formazione della consulta e per le commissioni di
coordinamento intersettoriale tra le consulte approvato con Delibera C.C. n. 44/2006;
Dato atto che l’Associazione in oggetto risulta iscritta all’Albo Comunale di cui all’art. 3 del
citato Regolamento Comunale per i rapporti con l’associazionismo (Delibera CC n.
44/2006);
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
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 Segretario Generale e Dott.ssa Rita Ciardelli 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, Dott.ssa Cristina Buti, che entrano a far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1. Di sostenere, con un contributo economico di € 25.500,00, per le motivazioni
indicate in premessa, la richiesta presentata dall'Associazione “Noi … da grandi”
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onlus con sede in via Barzino 1 ad Empoli, C.F. 91031610487), a copertura dei costi
sostenuti per l'acquisto di un furgone;
2. di procedere all'integrazione del capitolo 367502 “CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI per un importo di euro 25.500,00 mediante prelevamento dal
fondo di riserva, capitolo 400001 “FONDO DI RISERVA - QUOTA NON
VINCOLATA” per Euro 17.953,85 e capitolo 400006 "FONDO DI RISERVA QUOTA RISERVATA ART. 166 C2BIS" per Euro 7.546,15 del bilancio di
previsione 2021, secondo quanto riportato in dettaglio nell'elenco variazioni di cui
all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di provvedere alla comunicazione della presente deliberazione al Consiglio
Comunale ai sensi dell'art. 72 comma 6 del vigente regolamento di contabilità;
4. di dare atto che il contributo sarà erogato ai sensi del Regolamento per gli interventi
del Comune nei settori economico, sociale, culturale e sportivo e del Regolamento
per i rapporti con l'associazionismo e di provvedere a pubblicare gli estremi dell'atto
di concessione di contributo sulla sezione dedicata alla trasparenza del sito web
comunale ai sensi dell'art. 26, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013;
5. 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;
6. 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;
7. 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.
Indi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di procedere con gli adempimenti organizzativi nel rispetto dei
tempi programmati per l'iniziativa;
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.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Vice Segretario
Dott.ssa Cristina Buti

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