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PREMESSO che l’Associazione VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Protezione Civile Onlus, Sezione di
Limite sull’Arno, è un'associazione di volontariato operante nell'ambito della protezione civile (ai sensi della
L. 266/1991, DPR 613/1994 della L.R.T. 67/2003), iscritta all'Albo dell'ente che svolge attività di supporto
all'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di manifestazioni/eventi e per il recupero/cattura dei cani e
gatti vaganti sul territorio comunale a beneficio dell'intera collettività;

VISTO che con nota prot. n. 68234 del 02/11/2016 l’ Associazione ha richiesto un contributo straordinario di
€ 7.000,00 a sostentamento dell’attività svolte nel corso dell'anno 2016;
CONSIDERATO che l’Associazione svolge la propria attività senza alcuna finalità di lucro, mettendo a
disposizione mezzi e attrezzature, attraverso l’impegno gratuito e volontario dei singoli associati;
VISTA la rilevante funzione sociale dell’ Associazione in questione e dato atto dell’importanza del
volontariato e della necessità che queste realtà continuino ad operare in questa zona;
VISTO l’Atto di indirizzo n. 668 del 23/11/2016 con cui la Giunta Comunale dispone di concedere
all’Associazione VAB, con sede operativa in Via delle Ginestre 14 nel Comune di Capraia e Limite, un
contributo dell’importo complessivo di € 7.000,00;
CONSIDERATO che l’associazione in parola è in possesso dei requisiti richiesti dai regolamenti per
l’erogazione dei contributi n. 45 approvato con D.C.C. n. 44 del 15/05/2006 e n. 203 approvato con D.C.C.
n.369 del 19/11/1990, come risulta dalla dichiarazione in possesso agli atti dell’ufficio;
RITENUTO alla luce di quanto sopra di provvedere ad erogare all’Associazione un contributo di €. 7.000,00
secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 8/03/2016 che approva il bilancio di previsione 2016-20172018;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 11 maggio 2016 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2016;
determina
1) DI CONCEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, un contributo di €. 7.000,00 all’
Associazione VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Protezione Civile Onlus (C.F. 80042390486) con
sede operativa in Via delle Ginestre 14 Capraia e Limite, in conformità con quanto stabilito dall’art. 3
della L.R. 9/4/90, n. 36, “Promozione e sviluppo dell’Associazionismo”;
2) DI IMPUTARE la spesa di € 7.000,00 alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente” Programma 2 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” Titolo 1
Macroaggregato 4 Cap.9360/01 “Contributi Servizio Tutela Ambientale – Associazioni private” del
bilancio 2016 dell'ente;

3) DI LIQUIDARE il contributo dietro presentazione del bilancio consuntivo dell’anno 2016
dell’Associazione nonché della dichiarazione dell’esenzione o meno della ritenuta fiscale indicata
all’art. 28 del DPR n.600/73;
4) DI DARE ATTO che l'anno di riferimento della rendicontazione del contributo in oggetto è il 2016;
5) DI PROVVEDERE a pubblicare gli estremi di questo 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;
6) 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;
7) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
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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Importo
7.000,00

