
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE N. 255 / 24/08/2015 

AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

 

OGGETTO: ASS.NE AUSER - CONTRIBUTO PER PROGETTO "MOMENTINSIEME" 2015 - 
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. 49 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 anno 
2015 ed il Bilancio Pluriennale anni 2015/2018, immediatamente eseguibile;

VISTA la Legge n. 266 del 11/08/1997 “Legge quadro sul Volontariato”;

VISTA la Legge 2898 del 27/12/2002;

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 Delibera G.C. n. 128 del 06/06/2015 con la quale si approva il progetto “Momentinsieme” 
anno  2015  presentato  dall’Ass.  AUSER  per  il  quale  si  riconosce  un  contributo  economico  di 
€ 3.500,00;

RITENUTO  il  Progetto  presentato  di  considerevole  valenza  sociale  in  quanto  rappresenta  un 
significativo strumento per contrastare eventuali  episodi di  marginalità che possano interessare  i 
cittadini  appartenenti  alla  terza  età  che  tendenzialmente  sono portati  ad  escludersi  dal  contesto 
sociale in cui vivono;

CONSIDERATO, altresì, importante promuovere e sostenere le attività di volontariato che hanno lo 
scopo di organizzare momenti di socializzazione e di divertimento che coinvolgono in particolar modo 
gli anziani  come quelle previste dal progetto in oggetto che riguardano il trasporto di anziani residenti 
alla spiaggia pubblica “IL FORTE” - Marina di Castagneto C.cci -  durante i mesi di Giugno, Luglio ed 
Agosto 2015, momenti di socializzazione durante la permanenza sulla spiaggia  e per i turisti  sono 
previsti percorsi culturali ai beni di Bolgheri ed informazioni sulle iniziative culturali estive; 

TENUTO CONTO che l’Associazione AUSER, iscritta all’Albo Regionale del Volontariato, ex L.R.T., 
con Decreto Presidenziale n. 730 del 26/05/2005, è un’organizzazione ONLUS presente sul nostro 
territorio comunale già da molti anni impegnata in progetti di estrema rilevanza sociale (Assistenza e 
vigilanza agli alunni e agli iscritti alla scuola 3, gestione del Centro Sociale di Donoratico, aiuto alle 
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persone non autosufficienti)  che per la loro utilità ed efficacia continuano ad essere apprezzati in 
maniera crescente dalla cittadinanza locale;

ATTESO che l’Amm.ne Comunale è fondata su principi  statutari  in  sinergia con quelli  dell’Ass.ne 
AUSER,  pertanto  intende  sostenere  e  promuovere  il  progetto  sociale  presentato  concedendo  il 
contributo di € 3500,00 a copertura parziale delle spese di gestione del medesimo;

PRESO ATTO di  quanto  sopra  esposto  ed  attesa  la  necessità  di  provvedere  all’impegno  spesa 
dell’importo di € 3.500,00 di cui sopra al fine di erogare il contributo all'Ass.ne AUSER nella persona 
del Presidente Elio Barsotti; 

Per le motivazioni sopra espresse;

D E T E R M I N A

PRENDERE ATTO del Progetto sociale presentato dall’Associazione AUSER approvato con D.G.C. n. 
128 del 16/06/2015 ad essa allegato;

IMPEGNARE la somma di € 3.500,00 IMPUTANDOLA al Capitolo 6890/12 (1.10.04.05) “Contributi 
associazioni  volontariato sociale”   Bilancio 2015 al  fine della liquidazione del  contributo in  favore 
dell'Ass.ne  di Volontariato AUSER – C.F. 920358107495 – Via del Mercato n. 8 – 57022 Donoratico 
(LI) nella persona del Presidente Elio Barsotti;

DARE ATTO che alla liquidazione della suddetta somma di € 3.500,00 sarà provveduto ai sensi del 
vigente regolamento di contabilità ed a presentazione delle ricevute attestanti le spese sostenute;

DARE ATTO che il presente impegno spesa ed i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di Bilancio e con le regole del patto di stabilità ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs n. 78/2009;

Copia informatica per consultazione



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

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. 255 / 2015 

 
OGGETTO: ASS.NE AUSER - CONTRIBUTO PER PROGETTO "MOMENTINSIEME" 2015 - 

IMPEGNO SPESA 
 

Capitolo n. 6890/12 - € 3.500,00 – Imp n. 466/2015 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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