
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale 

Deliberazione n. 173 del  09/10/2015 

 
OGGETTO: ANZIANI IN FESTA 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO E CONTRIBUTO AUSER.
 

L’anno duemilaquindici il  giorno nove del mese di ottobre alle ore 12:30 in Castagneto 
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta 
Comunale composta dalle seguenti persone:

SCARPELLINI SANDRA 
CORSINI MIRIANO 
BADALASSI GIORGIO 
MOTTOLA CATIA 
BARSACCHI ELISA 

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 

Presenti N. 3 Assenti N. 2 

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA . 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DE PRIAMO SALVATORE.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  presenti  ai  sensi  di  legge,  dichiara  aperta  la 
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno. 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Sì 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

OGGETTO:
ANZIANI IN FESTA 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO E CONTRIBUTO AUSER.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", 
relativo alle competenze della Giunta comunale;
Visto il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

Vista la Legge L. 7/8/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di  accesso  ai  documenti  amministrativi"  ed  in  particolare  l'art.  12  in  materia  di  concessione  di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto  il  Regolamento  del  Comune  di  Castagneto  Carducci  di  disciplina  per  la  concessione  di 
sovvenzioni,  contributi  e sussidi  finanziari a persone, enti ed associazioni,  approvato con delibera 
Consiglio Comunale n. 35 dell’11 aprile 1991;
Vista la proposta di realizzazione della “Anziani in Festa 2015”, inoltrata dall’Associazione AUSER e 
registrata al Protocollo generale dell’Ente con il n.ro 16706 del 30/09/2015, richiedendo, per la sua 
realizzazione, un contributo alle spese pari ad € 2.150,00;
Dato atto che nel bilancio di Previsione 2015 al Capitolo 6890/12 sussiste lo stanziamento necessario 
al contributo richiesto;
Dato atto che l’ Associazione AUSER, iscritta  all'Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato 
(O.N.L.U.S.) al n. 730 del 26/05/1995 C.F.92035810495, opera sul territorio comunale da molti anni 
(Statuto registrato a Roma in data 28/09/1992), con circa 350 iscritti locali per il 2015,  ha fini statutari 
coerenti con le politiche sociali e di solidarietà che intende perseguire l’Amministrazione comunale;

Considerato che ogni anno l’Amministrazione promuove e realizza un momento di ritrovo e di festa, al 
termine dell’estate,  specificatamente rivolto  alla 3a età, allo scopo di  condividere le esperienze e 
riprendere le attività sociali dell’anno;

Dato atto del parere espresso ai sensi dell'art.49 del Dlgs 18/08/2000 n.267 ed allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime espressa in forma palese, 

Delibera
Per le motivazioni di cui in premessa:

Di approvare il progetto ANZIANI IN FESTA anno 2015 presentato dall'Ass.ne AUSER, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, prevedendo l’iniziativa per domenica 11 ottobre 
2015 presso il Parco delle Sughere.
Di concedere all'Associazione AUSER di Donoratico, nella persona del Presidente pro-tempore, un 
contributo complessivo di € 2.150,00 quale rimborso spese relative alla realizzazione del progetto 
presentato, che trova disponibilità finanziaria al Capitolo 6890/12 del bilancio 2015.

Di dare atto che la Responsabile dell'Area 2 provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, ad 
adottare  ogni  conseguente  atto  di  impegno  e  liquidazione  di  spesa  a  presentazione  della 
documentazione idonea attestante le spese sostenute.
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza del sito web 
istitutzionale del Comune di Castagneto Carducci, ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 33/2013.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.  
18 agosto 2000, n. 267
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione n. 173 del  09/10/2015 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE 
DE PRIAMO SALVATORE
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