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COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO
Piazza del Comune, 4 — 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 — P.i. 00251280970

Registro generale atto n. SC1
. del 0_Dip, 2015

Riservato alla Seffreteria

Impegno
DETERMINAZIONE N° 66/A8 DEL 02/12/2015

OGGETTO: Servizi sociali. Impegno di spesa a favore dell’associazione “Don Milani” di
Vaiano. Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DELL’AREA >4° 8

PREMESSO che con provvedimento n. 3 del 07/01/2015 il Sindaco nominava il sottoscritto
responsabile dell’Area 8 “Servizi al cittadino”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3+ del 27/08/2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2015 ed il Bilancio Pluriennale 2015—2016—2017 dichiarata
immediatamente esecutiva;

RIO IIAMATE:
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 17/09/2015 con la quale è stato

approvato il RE.G. per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015—2017, sono stati
assegnati gli obiettivi della gestione ed affidate al sottoscritto le dotazioni finanziarie sui
capitoli di propria competenza;

• la deliberazione di Giunta n. 130 del 06/11/2015 con la quale si dava atto di quanto
approvato con deliberazione di Consiglio n. ‘IS del 04/11/2015 in merito alle variazioni di
bilancio anno 2015;

VISTO che sono stati assegnati gli obiettivi della gestione ed affidate al sottoscritto le dotazioni
finanziarie sui capitoli di propria competenza tra cui: PARTE SPESA: Cap. isoi/oi — Im.
1100105, “contributi ad associazioni diverse — sociale.”;.

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle materie di sua competenza,
valorizza la spontanea nascita e il conseguente sviluppo autonomo di associazioni, enti,
organizzazioni di volontariato ed in genere di tutti quegli organismi privati senza fine di lucro
definite come ‘terzo settore”;

RILEVATO che dette formazioni sociali perseguono le finalità di solidarietà politica, economica
e sociale proprie anche dell’Amministrazione Comunale e, di conseguenza, il Comune ha tra i
suoi compiti la promozione del loro operato;

CONSIDERATO che l’associazionismo e le forme di cooperativismo nel territorio vaianese
appare particolarmente radicato e principalmente rivolto alla creazione di azioni di rete in
un’ottica di sinergie tra associazioni locali e Istituzioni;
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ATTESO che alcune delle associazioni operanti sii! territorio si caratterizzano per:
I) realizzazioni di forme di collaborazione, scambio, conoscenza ed esperienze tra le
associazioni senza scopo di !ucro del territorio provinciale, regionale, interregionale ed in campo
europeo ed internazionale;
2) sviluppo di sinergie e costituzione cli reti e collegamenti tra i soggetti del Terzo Settore;
3) realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento in specifici ambiti cli
intervento;
4) sostegno ad interventi pilota e sperimentali;
5) promozione dell’associazionismo rivolto all’incremento del numero degli iscritti,
all’intensificazione dell’attività informativa verso la cittadinanza ed al miglioramento delle
strumentazioni operative;

DATO ATTO che:
— la Carta Costituzionale prevede di applicare nel campo dei servizi pubblici locali
il principio di sussidiarietà, trasferendo all’autonomia privata compiti e funzioni finora svolti
dall’ente locale, cui restano comunque le lbnzioni di indirizzo e controllo, gestendo così la
ftinzione pubblica in modo integrato, per il raggiungimento di un medesimo scopo di utilità
pubblica;
— l’iniziativa e la creatività dell’associazionismo locale, più attento a dare risposte
innovative alle richieste dei cittadini, consente inoltre all’Amministrazione di fornire ai suoi
cittadini una risposta più esaustiva dei bisogni da soddisfare;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, che la formula migliore per dare
attuazione ai principi descritti sia quella della valorizzazione delle Associazioni di volontariato
del territorio che si sono dimostrate disponibili alla collaborazione, in un’ottica di sinergica di
realizzazione degli obiettivi comuni;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 132 del 13/11/2015 con la quala l’organo comunale stabilisce
di accogliere la richiesta di contributo presentata dalla Don Milani di Vaiano e di concedere un
contributo complessivo di € 2.500,00 a parziale copertura delle spese di organizzazione di un
progetto di natura sociale;

DATO ATTO che nello specifico l’associazione Don Milani si occupa di implementare il servizio
di accoglienza delle persone bisognose che ogni martedi mattina si rivolgono all’associazione
Caritas di Vaiano, anche attraverso l’acquisto di nuovi materiali occorrenti per l’organizzazione
del servizio svolto presso i locali della don Milani di Vaiano;

RILEVATO che tutte le azioni dei diversi soggetti si concretizzano con il coinvolgimento diretto
di alcune persone residenti sul territorio, regolarmente iscritte all’amagrafe del territorio;

CONSIDERATO che la somma trova copertura finanziaria all’intervento 1100-105, Cap. 1501.01,

denominato ‘Contributi ad associazioni diverse- sociale” del Bilancio 2015, gestione competenza
per € 2.500,00;
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RILEVATO che l’imputazione sul bilancio o15 tiene conto della riclassificazione della spesa ai
sensi del D. Lgs 118/2011 ed è effettuata sulla base del principio della competenza finanziaria
potenziata;

VISTO:
• lo Statuto del Comune
• 1183 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali”
• l’art. 20 del Regolamento di Contabilità di questo Ente;
• l’art. 151,comma 1 del D.Lgs. 18/8/200 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali”;

DETERMINA

per quanto espresso e motivato in premessa

1) di assegnare un contributo complessivo di € °.500,00 a parziale copertura delle spese
necessarie per la realizzazione di differenti progetti a favore di Associazione Don Milani di
Vaiano, via degli Artigiani, 11 -59021 - Vaiano(PO) Codice Fiscale: 92012080181;

2) Di dare atto che la somma di cui al punto i) trova copertura finanziaria all’intervento
1100105, Cap. 1501.01, denominato “Contributi ad associazioni diverse- sociale” del Bilancio
2015, gestione competenza per €2.500,00;

s) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli
ulteriori adempimenti;

4) Di dare atto che la presente determinazione:
• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria,
• va pubblicata nell’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi,

• va inserita nel Registro Generale delle Determinazioni a cura dell’Ufficio di Segreteria.

IL RESI ONSAB LE AREA 8

(D it Fabi Lanè)

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIA I

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.. 151, comma 4

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (det. n. 66/A8 del 02/02/20 15).
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isoi/oi 1100105 Don Milani Progetto di I 2500 2015 Non 1582
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