Cornune di Capraia e Lirnite
Provinda di Ffrenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE DI DELIRERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deilbera Numero 78 del 05/07/2011

Oggetto CONCESSIONI CONTRIBUTI-SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI
DETERMINAZIONI ANN() 2011

-

L’anno duemilaundici il giorno dnque del mese di Luglio alle ore 17:45 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato clal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si è riunita Ia
Giunta Cornunale.
All• appello risuhano I Signori:
SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
OMEfl’O CLAUDIO

ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente vcrbale Ia Sig,ra Anzilotta Paola.
Segretario

Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legale ii numero degli intervenuti, 11 Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA NIUNICIPALE

PRENIESSO die con delihera consiliare n. I 2 dcl 19 mario I 991 e successive inlegrazioni ë stain adottato ii
regolaniento per Ic concessioni di contrihuti:

CONSIDERATO che it suddeno regolamento è tuttora ‘.igente ma Ic cui detenriinazioni devono
integrate a seguito deli’approvazione del regolamento slat rapporto Ira i cittadini e FAmministrazione
Cornunale nello svolgirnento delle attivita e dci procedirnenti amministrativi, avvenuto con alto consiliare
37 del 27 noemhre 2008:. modificato con alto consiliare n. 24 del 28 aprile 2011:
DATO ATTO die eon proprie deliberazioni n 3 dci 2! siennalo 2009 e IL 22 del 24 fehhraio 2010 vennero
stahiiiti criteri ed approvato atm di indirizio cui Responsahili dci Servizi. interessati alia concessionc dci
contrihuti. si 50110 01 attenuli nell’emissione dci provvcdimcnti di loro competenza per gi i anni 2009

—

2010:
RITENIJTO di dover confermare deal criteri anche per ‘wino 2011;
RITENt1’O quindi di confermare the i contributi riehiesti per t’anno 2011 saranno concessi utilizzando i
seguenti eriteri di preferenza:
Contrihuti riehiesti da persone fisiche o giuridiche, dotale o meno di personalità, purchê non aventi fini di

lucro, con sede ed operanti net territorio cornunaie finalizzati aDo svolgimento deIl’attivita annuale o di
singole iniziative net seguente ordine:
at) Contributi richiesti per finalitä soeiali / assistenziali;
a2) Contrihuti richiesti per finalità educative/didattiche/cutturali/sportive/di promozione delia Iegalità:
a3) Contributi richiesti per finalità di vatorizzazione del territorio. dci suoi prodotti, del turismo;
Contrihuti richiesti da persone fisiche o giuridiche. dotate o meno di personalità, purchê non aventi fini di
lucro. non aventi sede nd Comune di Capraia e Limite ma Ia cui attività è svotta anche nd tcnitorio
comunale Hnalizzati alIo svotgimento dei[’attività annualc o di siiigole iniziative net seguentc ordinc:
hi) Contributi richiesti per finalità sociali / assisienziaii:
h2 Contributi dchiesti per finalità educative/didattiche/culturali/sportive/di promozione della cgalitä:
h3) Contrihuti richiesti per finalità di aIorizzazione del territorio. dci suoi prodotti. del turisino:
Contrihuti richiesti da persone fisiche o giundiehe. dotate o meno di personalitã. purchê non aventi flni di
lucro. noi aventi sede nd Comune di Capraia e Limire e Ia ciii attività non é svoita net territorio comunale.
ma che presentino iniziativc da svolgere net territorio comunale net seguente ordine:
ci) Contrihuti richicsti per finalità sociali I assistenziali:
c2 Contrihuti richiesti per finalita educative/didattichelculturalilsportive/di promozione delta Iegalith:
c3) Contrihuti richiesti per finalitä di valorizzazionc dcl tcrritorio. dci suoi prodotti. del turismo.
INTESO proccdere in menlo. vaiutando Ic richieste pervcnute atla data odierna da pane di Enti ed
Associazioni:
VALUTATO die Ic iniziative sono rivotte. in via prcvalente. alla promozione cd alto svituppo sociale.
culturale. anistico. turistico economico, di vatorizzazione del territorio e delie nostre tradizioni dcl territorio
e della comunità locale del Comune di Capraia e Liniite .ai sensi del vigente Regolamenlo sui Contrihuti:

RITENUTO opportuno sostenere con Ia concessionc di un contnibuto economico queile attività do
iniziative ritenute meritevoli seguendo i cniteri di prefercnza che si confermano con ii presente atto. cosi’
,

come risulta nello schema qui allegato, contenente anche gli importi assegnahili;

Dato atto che Ic somme assegnahili trovano copertura finanziaria negli appositi capitoli di spesa del Bilancio
2011;

Visto it parere di Rego!antà Tecnica del responsahile del Servizio competente. rilasciato ai sensi del[’art. 49
comma I del IC. End Locali. approvato con D.Lgs. 1 8.082000 ii. 367:

-

.

Visto altresi ii parere di Regolariid Contabile dcl responsahile dcl Servizio competente, rilasciato ai sensi

deIl’art. 49-comma 1, del LU. Enti Locali, approvato con D.Lgs, 18.082000 a 267;
Con you tavorevoli unanimi patesemente rcsi:

1) E L I B E R A
I. Dl CONFERMARF. per quanto esposto in premessa. che i contrihuti richiesti all’Anirninistraiione per

lanno 20!! siano concessi utitizzando i seguen

criteri di preferenza:

Contributi richiesti da persone fisiche o giuridiche. dotate o meno di personalita, purchè non avemi fini
di
lucro. con sede ed operanti nd territorio comunale finalizzati alto svolgimento delt’attivita annuate o di

singole iniziative net seguente ordine:
a! ) Contrihuti richiesti per Iinalitä sociali I assistenzia!i:
all Contrihuti richiesti per finalità educative/didattichelcukuralifsporiiveldi promozione della legalit:
a3) Contrihuti richiesti per finaiità di valorizzazione dcl tcrritorio. dci suoi prodotti. del turisnio:

Contrihuti richiesti da persone fisiche o giuridiche. dotate o meno di personalita, purchè non aventi fini di
lucro, non aventi sede net Comune di Capraia e Limite ma Ia cui attività è svolta anclie net territorio
coinunale tiTmhizzati allo svolgimcnto de!l’attività annuale o di singole iniziative net seguente ordine:
hI) Contrihuti richiesti per finalità sociali / assistenziali:
h2) Contrihuti richiesti per finahtà educatise/udauiche/culturaliIsportive/di promozione delhi legatità:
l,3j Contrihuti richiesti per finalita di valorizzazione del terrilorio. dci suoi prodotti, del turismo;
Conirihuti richiesti da persone fisiche o giuridiche. dotate o ineno di personalità. purchè non aventi fini di
tucro. non aventi sede net Comune di Capraia e Limite e Ia cm attivitd non ë svolta net territorio comunale.
ma che presentino iliziative da svolgere net territorio cornunale nd seguente ordine:
ci) Contrihuti richiesti per finalith sociali / assistenziali;
c2) Contrihuti richiesti per finalità educative/didattichelculturalilsportiveldi promozione delta legalita;
c3) Contrihuti richiesti per finatita di valorizzazione del territorio. del suoi prodotti, del turismo,
2. DI APPROVARE. per tutto quanto espresso in narrativa. in hase afle disponibilitã di Bilancio, ii
programma di concessione dci contrihuti per lanno 2011. rimodulando Ic somme richieste e adeguandole
alla tneritorietà e rilevanza cui Ia singola iniziativa, 0 progetto od attività cui è diretta ai soggetti e negli
importi riportati nell’allegato at presente verhale, qui accluso a fame parte integranre e sostanziale, redatto
sceondo i criteri di preferenza qui confermati
3. Dl INCARICARE ii Responsahile dci Servizi Generali .alla verifica deIt’esistcnza dci presupposti per
l’crogazione deL contribute. autorizzando lo stesso a considerare decaduti dat heneficio delta concessione del
contribute i soggetti che non ottemperino a quanto richiesto;
4. Dl DAkE KIlO che all’ impegno di spesa e alla liquidazione degli importi dci contrihuta assegnati sara
provvcduto con determinazione dcl responsahite dci Servizi Gencrali. prcvio rispetto di quanlo disposto
ai
precedenti pumi.
5, DI DICHIARARE Ia presente, con separata ed unanime votazione resa immediatamente eseguihile ai
sensi di legge.

PROGRAMMA
contributi 2011
RICHIEDENTE

NIZIATIVA

CONTRIB UT CPITOL.)

a

BILANCIO

ATTVITA’ SOCIALI / ASSLSTENZIAU

ASSEGNABILE
2.00000
7000

ATT VITA’ SOCIAIJ / ASSISTENZLALI

700.00

7000

ATTIVITA’ SOCIALI / ASSISTENZIALI

50000

7000

INIZIATIVE PROMOZIONE LEGAUTN

80000

7000

INIZIATIVE CULTURALI

1.50000

3997

CARNEVALE A UMITE SULL’ARNO

50000

3997

CARNEVALEACAPRAIA
FESTA DI PRIMAVERA
FESTA D’AUTUNNO
ACQUISTO mixer autho per niziative
culturali
MONTALBANO -8 ORE DI CAPRAIAVALORIZZAZIONE TERRITORIO
150A

150.00
150,00
150,00
500,00

3997
3997
3997
3997

800.00

6500

5000.00
11000.00

6500
3997

150,00
250,00

3997
3997

Aft vita cia Statuto ed ncontri sufla fotografia

300.00

3997

ARCI CACCIA

Attivitá Associazione anno 2011

500,00

4285

PARROCCHIA LIMITE
PUBBLICA ASSISTENZA
CARITAS

FESTONA
120”
APi VITA’ SOCIALI

1.000,00
2,000,00
500,00

3997
7000
7000

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE
DORO
ASSOCIAZIONE SANTA GRANIA
MISERICORDIA DI LIMITE
SULL’ARNO
CIRCOLO ARCI CASA DEL
POPOLO LIMITE
ASSOC, FORNACE
PASQUINUCCI
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE
DORO
PRO-LOCOCAPRAIA E LIMITE
PRO-LOCO CAPRAJA E LIMITE
PRO-LOCO CAPRAIA E UMITE
COMPAGNIA LA NAVE
ATLETICA CAPRAIA F UMITE
CANOTT1ERI
PRO-LOCO CAPRAIA E LIMITE
PRO-LOCO CAPRAIA F LIMITE
PUBBUCA ASSISTENZA CROCE
D’ORO
ASS.GRUPPO FOTOGRARCO
LIMITE

F.. STATE SULLLARNO
NOSTR’OLIO
MZIATWE SETTEMBRE

Cornune di Qapraia e Limite
Pros incia di flrenze

Proposta di Giunta
Ghinta Comunale
SeMzio/Utflcio: Ufficio Segreteria
Proposta N. 2011/26
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-

ESPRESSIONE PARERI Al SENS DELLART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEG1SLATI
VO 18108/2000 N 267.

Tecnioo
• FAVOREVOLE

Li

05/07/2011

ResponsaITdeIi’ Ufficio Poponente
ZUCC?ij MARl). CRIS\jNA

Contabile
• FAVOREVOLE

Ll

05/07/2011

Responsabile dei Servizio Finanziario
ZUCCHI’ARIA GRiSTIN4

..Jt.ckf

DEUBERAZONEN

i.Z

DEL....D>

c.

LI presente verhale .ai scnsi detl’art. 16 deMo Statute. vienc etto. approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
[to ANZILOTTA PAOLA

[to SOSTEGNI ENRICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Sn coniorme ancslazionc del Mcsso Cornunale. ccrtifieo die Ia prcsente deliherazione è gala affissa allAiho
Prctono ii
i
p Ia prescritta puhhlit’izione di qitindici giorni .0nsLtutI\1 ai sdilsi
deliart. 124 dcl 1ffd1i]ai.
n267/2000.
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Capraia c Lirnite. I’

t1L5EG3ETARIO4OMLI4LE
J%A

La presenLe deliherazionc c diventita eseemiva in data:
J
J

L’undicesimo giorno dalla data di puhhlicazione deII’atto, ai sensi deII’art. 134 comma 3 dcl Decreto
Legislativo 267/2000
Esseudo stata sottoposta al controllo evcntuale di legittimità ai scnsi delVart 127 del Decrcto
Legislativo 267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dalI’invio dellatto)
Perchd restituita senza osservazioni con nota prot. ii.
dcl
-

-

-

Perché confermata con alto di CC. n.

dcl

La presente copia conforme ar originale depositato presso questo lifficio Segreteria. in cat-ta libera per
iso amministrativo.
Capraia c Lirnite. Ii
VISTO:

._LJ41 LUG, Jjjj

IL SIflJACO
I.

---rcr>.

U!

