
ORIGINALE

SERVIZI GENERALI

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DETERMINAZIONE NR. 206 DEL 25/07/2015

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI ED 
ENTI ANNO 2015 - APPROVAZIONE ELENCO PROPOSTA



La  sottoscritta  M.  Cristina  Zucchi  Funzionario  responsabile  dei  Servizi  Generali  giusta

provvedimento del Sindaco n. 40 del 31 dicembre 2014

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 27 maggio 2015:

 -      sono stati stabiliti i criteri per a concessione dei contributi, sovvenzioni ad Associazioni ed

Enti per l’anno 2015;

, è stato demandato al responsabile dei Servizi Generali  la predisposizione degli atti conseguenti la

decisione assunta dalla Giunta con deliberazione n. 57/2015;

- è stato stabilito che l’approvazione del programma per la concessione dei contributi sarà oggetto

di successiva presa d'atto della Giunta Comunale entro 60 gg. dall’approvazione del Bilancio di

previsione anno 2015.

 

ATTESO che, sulla base di ciò:

- il sottoscritto Responsabile dei Servizi Generali ha predisposto e pubblicato l’apposito bando per

la concessione dei  contributi dell’anno 2015, pubblicato all'Albo on line e nel  sito istituzionale

dell'Ente dal 5 giugno 2015 al 2 luglio 2015;

- ha provveduto alla raccolta ed all'esame delle richieste pervenute da parte di Enti, Associazioni;

- ha predisposto la proposta/elenco per la concessione dei contributi anno 2015;

 ATTESO che la Giunta Comunale:

- Valutato che le iniziative sono rivolte, in via prevalente, a progetti sociali e di assistenza nonchè

alla promozione ed allo sviluppo sociale, culturale, artistico, turistico economico, di valorizzazione

del territorio e delle nostre tradizioni del territorio e della comunità locale del Comune di Capraia e

Limite, ai sensi del vigente Regolamento sui Contributi;

 -Ritenuto opportuno sostenere con la concessione di un contributo economico quelle attività e/o

iniziative ritenute meritevoli seguendo i criteri di preferenza approvati nel proprio atto n. 57  del  27

maggio 2015, cosi’ come risulta dallo schema proposto dal Responsabile del Servizio competente;

 - dato atto che le somme assegnate trovano copertura finanziaria negli appositi capitoli di spesa del

Bilancio  2015,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  35  del  23  luglio  2015,  resa

immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

 con deliberazione n. 79 del 24 luglio 2015, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha

preso  atto  della  proposta  del  Responsabile  dei  Servizi  Generali  relativa  al  programma  per  la

concessione dei contributi anno 2015, assegnati in base alle disponibilità di Bilancio rimodulando le

somme richieste, adeguandole alla meritorietà e rilevanza cui la singola iniziativa, o progetto od

attività cui è diretta ai soggetti e negli importi riportati nell’allegato alla presente, redatto secondo i

criteri di preferenza approvato con propria deliberazione n. 57 del 27 maggio 2015;

Ritenuto  quindi  di  approvare  l'elenco  dei  contributi/sovvenzioni  anno  2015  come  da  proposta

sottoposta alla  Giunta Comunale e di  assegnare alle Associazioni richiedenti  l'importo riportato



nell'elenco medesimo, attribuito come sopra specificato;

Visti:

- il parere favorevole di Regolarità Tecnica del responsabile del Servizio competente, rilasciato ai

sensi  dell’art.  49 -  comma 1,  del  T.U.  Enti  Locali,  approvato con D.Lgs.  18.08.2000 n.  267 e

ss.mm.ii.

 - il parere favorevole di Regolarità Contabile del responsabile del Servizio competente, rilasciato ai

sensi  dell’art.  49 -  comma 1,  del  T.U.  Enti  Locali,  approvato con D.Lgs.  18.08.2000 n.  267 e

ss.mm.ii.

- il provvedimento del Sindaco n. 40 del 31 dicembre 2014;

- gli artt. 107-109 del D.Lgs  18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

 

D E T E R M I N A

 

1) - Per tutto quanto espresso in narrativa, di approvare l'elenco, allegato alla presente sub lettera

A),   delle  Associazioni  per  la  concessione dei  contributi  anno 2015, assegnando alle stesse gli

importi  riportati  in  detto  elenco.  rimodulati  rispetto  alle  richieste  in  base  alle  disponibilità  di

Bilancio, adeguati alla meritorietà e rilevanza cui la singola iniziativa, o progetto od attività cui è

diretta ai  soggetti,  secondo i  criteri  approvati  con deliberazione Giunta Comunale n.  57 del  27

maggio 2015

2) Di demandare a successivi atti gli impegni di spesa e liquidazione dei contributi assegnati.  

 Copia della presente verrà rimessa:

- Alla Segreteria Comunale;

- alla ragioneria;

- all'Albo on line

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Maria Cristina Zucchi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Addì, 25/07/2015

 Maria Cristina ZUCCHI

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria.

Impegno nr:  - Sub: 

 Lorella FRANCINI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Addì, 27/07/2015

Addì, __________________

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in 
data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 Monica TELLINI

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO




