C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

V

Responsabile:

Dott.ssa Rita Ciardelli

Ufficio:

Segreteria del Sindaco

DETERMINAZIONE N

1441 del 30/12/2016

Oggetto:
ASSOCIAZIONE NOI DA GRANDI ONLUS - COLLABORAZIONE ALLE INIZIATIVE NATALIZIE
2016 PER IL SOSTEGNO AL PROGETTO PINOCCHIO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.

Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: V

Premesso che:
l’Associazione “Noi Da Grandi di Empoli”, costituita nel 2008 su iniziativa di genitori di
ragazzi portatori di handicap, che hanno unito le loro energie e le loro idee per iniziare un progetto
che avesse come obiettivo l’integrazione dei ragazzi disabili;
i progetti dell’Associazione sono numerosi: progetto Casa, progetto tempo libero, progetto
adolescenti, progetto bimbi, progetto ippoterapia, progetto “Stasera non torno a casa” con
l’obiettivo di potenziare l’autonomia e il desiderio dei ragazzi di andare a vivere da soli, progetto
“Connettiamoci”, in particolare il progetto “Pinocchio” destinato al potenziamento cognitivo e alla
psicomotricità dei bambini di età compresa tra i tre e tredici anni;
i fini di tali attività sono riconducibili a quelli del Comune di Empoli e viene esercitata, in via
mediata, dall’Associazione Onlus Noi da Grandi di Empoli, piuttosto che direttamente e
rappresenta una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di
promozione dell’immagine dell’amministrazione comunale;
Considerato che l’Amministrazione comunale, in occasione delle festività Natalizie è solita offrire
piccoli doni agli anziani delle Residenze Sanitarie Assistite, agli ospiti dei Centri per Disabili, e ai
bambini ospiti della Piccola Casa della Divina Provvidenza del Terrafino;
Considerato che l’Associazione Noi Da Grandi Onlus di Empoli si è resa disponile a collaborare
con l’Amministrazione comunale nella preparazione e nel confezionamento dei doni suddetti e a
predisporre quanto necessario per la visita del Sindaco e degli Assessori comunali per i consueti
auguri di Natale;
Vista la richiesta presentata in data 28/12/2016, prot. n. 81800, dal Presidente dell’Associazione
suddetta, con la quale lo stesso richiede un contributo per la collaborazione alle iniziative natalizie;
Richiamato l’atto d’indirizzo n. 744 del 29 dicembre 2014 con il quale la Giunta Comunale ha
disposto di assegnare all’Associazione suddetta un contributo di € 1.800,00 per la preparazione e il
confezionamento dei doni natalizi per gli anziani delle Residenze Sanitarie Assistite, per i Centri
per Disabili e per le ragazze ospiti del Carcere Circondariale Femminile di Empoli e per i bambini
ospiti della Piccola Casa della Divina Provvidenza del Terrafino;
Dato atto che in particolare sono stati preparati:
-

per le Residenze Sanitarie Assistite di Empoli n. 229 pacchetti così suddivisi:

R.S.A. Via Volta
R.S.A . Via Chiassatelle
R.S.A. “Il Castello”
Casa di Riposo “Villa Serena”
Casa di Riposo “V. Chiarugi”

n. 26
n. 26
n. 19
n. 17
n. 145

per i ragazzi e le ragazze frequentanti i centri per disabili di Empoli n. 3 ceste che sono così
suddivise:
Centro San Rocco
Centro Cerbaiola
La Ginestra di Castelfiorentino
-

per i centri residenziali e diurni disabili e psichiatrici:

CIS - diurno psichiatria “Casa Gazzarri”
-

n. 34

per le Comunità residenziali disabili:

Villa Fucini
-

n. 22
n. 47
n. 28

n. 13

per i bambini ospiti della Piccola Casa della Divina Provvidenza del Terrafino:

un sacco con regali o giochi a seconda dell'età dei ragazzi;
Richiamato l’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Richiamati inoltre la 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.;
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;
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;
Considerato che con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 27/01/2016 è stato approvato il piano
triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 che comprende anche il Programma della
trasparenza e dell’integrità 2016-2017;
Ritenuto per quanto sopra, concedere all’Associazione Noi Da Grandi di Empoli, con sede a
Empoli (FI) in via Barzino, 1, C.F. 91031610487, un contributo dell’importo complessivo di €
1.800,00, per la predisposizione di quanto necessario per gli auguri del Sindaco e
dell’Amministrazione Comunale, come meglio disposto nell’Atto di Indirizzo della Giunta Comunale
n. 744 del 29 dicembre 2016;
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 29/12/2015, è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione 2016-2018” compreso il piano degli obiettivi strategici con il quale
vengono individuate le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno 2016;
Richiamati in particolare l’obiettivo strategico 5.3, garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani,
disabili e minori e l’obiettivo 5.3.3 sostenere le attività dell’associazionismo del 3 settore;
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;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 8/03/2016 che approva il bilancio di previsione
2016-2017-2018;
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 impegnare, per i motivi espressi in narrativa e in ottemperanza con quanto stabilito dalla
Giunta Comunale con atto d’indirizzo n. 744 del 29 dicembre 2016, la somma di € 1.800,00 da
erogare, quale contributo, in favore dell’Associazione Noi Da Grandi Onlus con sede legale ed
operativa a Empoli (FI) in via Barzino, 1, C.F. 91031610487;
2.
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;

3.
di subordinare il pagamento del contributo all’acquisizione delle dichiarazioni previste dalle
vigenti norme regolamentari e di liquidare la somma di € 1.800,00 a seguito della presentazione di
una dettagliata relazione circa l’attività svolta e le spese sostenute dalla suddetta Associazione;
4.
di dare atto che l'impegno di spesa relativo alla presente determinazione dirigenziale è
esigibile nel 2016.

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;
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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U
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Empoli, 30/12/2016

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

Importo
1.800,00

