
 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 216  

ORIGINALE   DATA 02/07/2020  

 

 

  

OGGETTO: 

APPROVAZIONE VERBALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN 

AMBITO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE 

ASSOCIAZIONI "AMIC" E "PUBBLICA ASSISTENZA DI PONSACCO 

ONLUS"  

 

 

IL RESPONSABILE 1° SETTORE  

 

Visto il “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e per l’attribuzione di 

vantaggi economici a norma dell’art. 12) della L.241/1990”, approvato con delibera C.C. n. 6 del 

31/03/2016; 

Visto l’albo delle associazioni senza scopo di lucro, approvato con determina n. 148 del 

01/06/2016, ai sensi dell’art. 6) del regolamento sopra citato; 

Vista la delibera G.C. n. 53 del 09/06/2020, con la quale si approvano le linee guida 

integrative per l’erogazione dei contributi in ambito sociale; 

Vista la determina n. 191 del 15/06/2020, con la quale è stato approvato l’avviso per la 

presentazione di progetti in n. 2 ambiti, relativi ad attività sociali (“Alfabetizzazione donne 

straniere” e “Mediazione familiare”), da parte delle associazioni senza scopo di lucro; 

Preso atto che l’avviso pubblico per l’erogazione dei contributi di cui sopra, è stato 

pubblicato all’albo pretorio on line fino al 25/06/2020; 

Visti il progetto inoltrato dall’associazione “AMIC – Associazione dei Mediatori Linguistici 

e Socio-Interculturali” per “Alfabetizzazione donne straniere”, con modulo di domanda e relativi 

allegati prot.n. 13598 del 25/06/2020 ed il progetto inoltrato dall’associazione “Pubblica Assistenza 

di Ponsacco Onlus”, per la “Mediazione familiare”, con modulo di domanda e relativi allegati 

prot.n. 13058 del 23/06/2020; 

Vista la determina n. 211 del 01/07/2020, con la quale è stata nominata la Commissione 

tecnica esaminatrice, ai sensi dell’art. 12) del regolamento sopra menzionato; 

Visto il verbale approvato dalla suddetta Commissione tecnica, riunitasi in data 01/07/2020, 

dove sono riportati anche i punteggi assegnati ai progetti ed il relativo contributo; 



Vista la Legge 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Vista la delibera di C.C. n. 50 del 30/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che 

approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022; 

Vista la delibera di C.C. n. 2 del 07/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che 

approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 

2020/2022; 

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 07/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che 

approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 36 del 26/03/2020 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 

(P.E.G.) per il triennio 2020/2022 e piano della performance (P.D.O.) per il triennio 2020/2022”; 

Visto il D.Lgs.18/08/00, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie 

Locali”; 

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità; 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. degli Enti Locali e del vigente 

Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare 

la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente 

dispositivo: 

 

1) Di approvare il verbale della Commissione tecnica, parte integrante e sostanziale del presente 

atto, per la valutazione di n. 2 progetti presentati, relativi ai seguenti ambiti: 

 

a) Ambito 1: “Alfabetizzazione donne straniere”, inoltrato dall’Associazione “AMIC – 

Associazione dei Mediatori Linguistici e Socio-Interculturali” – contributo assegnato di                  

€ 1.945,00; 

 

b) Ambito 2: “Mediazione familiare”, inoltrato dall’Associazione “Pubblica Assistenza di   

Ponsacco Onlus” – contributo assegnato di € 1.875,00; 

 

2) Di impegnare la somma di € 1.945,00 quale contributo, per l’organizzazione del progetto 

“Alfabetizzazione donne straniere”, in favore dell’Associazione “AMIC – Associazione dei 

Mediatori Linguistici e Socio-Interculturali” sul cap. 780/001 “Contributi ad enti, istituti e 

associazioni”, del Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità, come descritto nella 

sottostante tabella; 

 



3) Di impegnare la somma di € 1.875,00 quale contributo per l’organizzazione del progetto 

“Mediazione familiare” in favore dell’Associazione “Pubblica Assistenza di Ponsacco Onlus”, 

sul cap. 780/001 “Contributi ad enti, istituti e associazioni”, del Bilancio 2020 che presenta la 

necessaria disponibilità, come descritto nella sottostante tabella; 

 

4) Di imputare la spesa complessiva di € 3.820,00, così come da tabella sotto riportata: 

 

 

MISS. PROG. TITOLO MACROAGGR. CAP. IMPORTO ANNO 

5 2 1 4 780/001 € 3.820,00 2019 

 
5) Di dare atto che le obbligazioni diverranno esigibili entro l’esercizio 2020; 

 

6) Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all’art.183 del TUEL; 

 

7) Di incaricare il Responsabile del Servizio Politiche Sociali di: 

  Pubblicare (se non già pubblicato) il provvedimento con il quale sono stati stabiliti i criteri e 

le modalità per l’erogazione del contributo oggetto del presente atto all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale del Comune di Ponsacco 

nell’apposita sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Criteri e 

modalità” ai sensi dell’Art. 26 c. 1 del D. Lgs. 33/2013; 

    Pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet 

istituzionale del Comune di Ponsacco nell’apposita sottosezione “Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici / Singoli Atti di concessione” i dati necessari ai sensi dell’Art. 

26 c. 2 e Art. 27 del D. Lgs. 33/2013 nel rispetto di quanto stabilito dall’Art. 26 c. 4; 

 

8) Di prendere atto che la liquidazione del contributo in oggetto avverrà a seguito della 

presentazione di un consuntivo dettagliato delle operazioni compiute e delle spese sostenute; 

 

9) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 il responsabile del presente 

procedimento è il Dott. Massimiliano Tommasini, Responsabile del servizio Politiche Sociali; 

 

10) Di dare atto altresì, ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 e dall’art. 1 comma 9 lett. e) della   

Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 

confronti del responsabile del procedimento. 

  

 

 Il Responsabile 1° Settore  

    Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 

 

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

    Il Responsabile 1° Settore  

          Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A.  



 



 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO 

2020 CONTRIBUTI AD ENTI, 

ISTITUTI E ASSOCIAZIONI  

780/001 1831 € 1.945,00 

2020 CONTRIBUTI AD ENTI, 

ISTITUTI E ASSOCIAZIONI  

780/001 1832 € 1.875,00 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 

consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione. 
 


