Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE N. 253 / 24/08/2015
AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO: ASS.NE AUSER - CONTRIBUTO PER PROGETTO ASSISTENZA SCUOLA
2015/2016 - IMPEGNO SPESA.
IL RESPONSABILE DELL' AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
VISTO l’art. 107 del Dlgs 18/08/2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
relativo alle funzioni della dirigenza;
VISTO l’art. 53 del vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
VISTO l’art. 15 del vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di
Castagneto Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;
VISTA la D.C.C. n. 52 del 29/07/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e
Bilancio Pluriennale 2015/2018, immediatamente eseguibile;
VISTA la Delibera C.C. n. 35/91 “Regolamento di disciplina per la concessione di sovvenzioni,
contributi e sussidi finanziari a persone, Enti ed Associazioni”;
VISTA la Legge 11/08/1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”;
VISTA la D.G.C. n. 111 del 26/05/2015 ad oggetto “Auser – Progetto per assistenza agli alunni presso
le scuole e sui mezzi di trasporto scolastico. Anno scolastico 2015 - 2016”;
VISTA la Convenzione tipo sottoscritta in data 14/12/1993 tra l’ANCI – Sezione Regionale Toscana e
l’A.U.S.E.R. in ordine alla possibilità di utilizzare i volontari dell’Associazione stessa in attività
socialmente utili;
DATO ATTO che l’A.U.S.E.R. è un’Associazione di Volontariato, iscritta all’Albo Comunale delle
Associazioni ed all’Albo Regionale di volontariato (ONULUS) con Decreto Presidenziale n.135/94,
fondata su principi statutari che sono in sinergia con quelli del Comune di Castagneto Carducci;
ATTESO che la stessa Associazione è presente nel nostro territorio comunale impegnata in attività
socialmente utili, svolte da pensionati, tese a prevenire eventuali processi di emarginazione degli
anziani attraverso la promozione dell’autonomia degli stessi e della loro capacità di rimanere
protagonista nel contesto sociale in cui vivono;
DATO ATTO che con Delibera G.C. n. 111/2015 è stato approvato il progetto presentato dall’AUSER
che prevede sostanzialmente assistenza agli alunni presso i plessi scolastici durante l’uscita e
l’ingresso nelle scuole nonché servizio di assistenza ai medesimi sui mezzi di trasporto, per il quale è
stato riconosciuto un contributo di € 6.000,00 a copertura parziale delle spese di gestione del progetto
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stesso;
RITENUTO il progetto presentato di estrema utilità sociale poiché propone assistenza a favore dei
bambini per i quali, dato l’età, necessita una maggiore ed attenta sorveglianza da parte di adulti
durante alcune fasi quotidiane - legate al contesto scolastico - ritenute a rischio a beneficio della loro
tutela;
DATO ATTO di quanto sopra espresso e ritenuto, pertanto, doveroso sostenere economicamente il
progetto presentato concedendo il contributo deliberato con l'atto sopra indicato, occorre, pertanto,
provvedere all'impegno spesa dell'importo di € 6.000,00 da liquidare all'Ass.ne AUSER nella persona
del Presidente Elio Barsotti;
Per le motivazioni sopra espresse;
DETERMINA
DARE ATTO del Progetto sociale per attività di sorveglianza presso le scuole del Comune di
Castagneto Carducci presentato dall’Ass.ne AUSER ed approvato con la D.G.C. n.111 del
26/05/2015, di cui in premessa;
IMPEGNARE la somma complessiva di € 6.000,00 IMPUTANDO la spesa al Capitolo 6890/12
(Tit.1;Funz.10;Serv.04;Int.05) “Contributi associazioni volontariato sociale” Bilancio 2015 al fine della
liquidazione del contributo in favore dell'Ass.ne AUSER – C.F. 920358107495 – con sede in Via del
Mercato n. 8 – 57022 Donoratico (LI) nella persona del Presidente Elio Barsotti;
DARE ATTO che sarà proceduto al pagamento della somma di € 6.000,00 con successivo
provvedimento della sottoscritta secondo le disposizioni del vigente Regolamento di Contabilità a
presentazione delle ricevute attestanti le spese sostenute;
DARE ATTO che l’impegno e il conseguente pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole del patto di stabilità ai sensi dell’art. 9 del DL 78/2009.

Lì, 24/08/2015

IL RESPONSABILE AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E
CULTURALI
CATAPANO LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n. 253 / 2015
OGGETTO: ASS.NE AUSER - CONTRIBUTO PER PROGETTO ASSISTENZA SCUOLA
2015/2016 - IMPEGNO SPESA.

Capitolo n. 6890/12 - € 6.000,00 – Imp n. 464/2015 del Bilancio 2015
Si esprime pare favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di cui
al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147/bis e 151, comma 4 del T.U. D.Lgs. 267 del
18/08/2000.

Lì, 04/09/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1
DE GIORGI ORONZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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