
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1033 DEL 11/10/2019

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA AFFARI GENERALI
SEGRETERIA E STAFF

PAOLA ROSELLINI

Oggetto: HALLOWEEN 2019 : CONCESSIONE CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE DI GC 153 DEL 7/10/2019

 Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 153 del 7/10/2019, l’Amministrazione ha 
concesso all’Associazione Proloco Cascina, per l’organizzazione dell’evento “Festa di Halloween 2019” 
previsto in centro storico il 31 ottobre 2019 un contributo economico pari a 4.800,00 Euro;

Richiamato il vigente “Regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici indiretti ad 

associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati” approvato con Delibera di C.C. n. 22/2019;

Vista la richiesta dell'Associazione Proloco di Cascina di liquidazione del 50%  inviata per email in data 

10.10.2019  della somma concessa al fine di provvedere alla necessaria organizzazione;

Visto l’art. 12 del Regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici indiretti ad associazioni, 

istituzioni, enti pubblici e privati” approvato con Delibera di C.C. n. 22/2019 che prevede “la liquidazione 

delle somme spettanti puo essere ripartita in due distinte quote: la prima, sino ad un massimo del 50%” 

;

Dato atto che il contributo viene assegnato per lo svolgimento di un’iniziativa a carattere non 

commerciale, bensì di interesse culturale e sociale dedicato alla comunità locale;

Ritenuto di impegnare con il presente atto, in esecuzione della sopra citata delibera, la somma di 

4.800,00 euro sul cap. 110351 “Attività promozionali - contributi” del bilancio 2019, che presenta la 

necessaria disponibilità e di provvedere al pagamento dell'anticipo del 50% dell'importo concesso pari a 

€. 2.400,00 , come previsto dall'art.12 dal vigente “Regolamento comunale per la concessione di contributi e 

vantaggi economici indiretti ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati” precisando che il saldo sarà erogato 



a presentazione della relazione finale sull'attività svolta e del consuntivo economico dell'iniziativa che   

il proponente  dovrà presentare entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa;

Dato atto inoltre che:

all’  Associazione Proloco di Cascina  non va applicata la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi del comma 2 art. 

28 DPR 600\73;

che la stessa ha presentato dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (conservato in atti) attestante la 

regolarità secondo quanto disposto dall’art. 6 comma 2 Dl 78/2010, convertito nella Legge 122 del 

30.07.2011

Dato atto che il Resp. del Procedimento è il Responsabile dello sviluppo economico Roberto 

Monticelli;

Ritenuto che l’istruttoria eseguita dall’ ing. Roberto Monticelli preordinata all’adozione del presente 

atto, per quanto sopra, consenta di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 132 del 29/07/1999 e s.m.i., ed in virtù della nomina   con  

Provvedimento Sindacale n. 9 del 18 febbraio 2019 e successiva determinazione del Segretario Generale 

n. 109 del 18 febbraio 2019, a Responsabile della Macrostruttura 4 Affari Generali, dotata di posizione 

organizzativa apicale a far data dal 18/02/2019 con scadenza  il 31.12.2019

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 4/02/2019, immediatamente eseguibile, con 

la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2019-2020-2021;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 11/02/2019, immediatamente eseguibile, con 

cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con 

i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del 

TUEL;

Visti gli art. da 39 a 44 del Regolamento di contabilità;



Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 183 del D. Lgs n. 

267/2000.

DETERMINA

per le motivazioni indicate nella premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. Di prendere atto  della delibera n.  153 del 7/10/2019, con cui la Giunta Comunae  ha concesso 

all’Associazione Proloco Cascina,  l’organizzazione dell’evento “Festa di Halloween 2019” previsto in 

centro storico il 31 ottobre 2019 un contributo economico pari a 4.800,00 Euro;

2. Di impegnare in favore dell’ Associazione Proloco Cascina Associazione ProLoco di Cascina CF. 

93088910505  con sede in Cascina, via Amendola 20  a titolo di contributo straordinario, la somma di 

4.800,00 Euro sul cap. 110351 “Attività promozionali - contributi” del bilancio 2019, che presenta la 

necessaria disponibilità, dando atto che il Cod. V livello è il seguente:  U.1.04.03.99.999 ;

3.Di dare mandato all’Ufficio ragioneria di provvedere al pagamento dell'anticipo del 50% della 

somma assegnata, pari a €. 2.400,00  tramite bonifico sul c/c IBAN IT62 C083 5870 9510 0000 0766 

827 presso Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo – filiale di Cascina, intestato all'associazione;

Di dare atto che la liquidazione del saldo del  contributo pari a €. 2.400,00 avverrà con separato ed 

apposito provvedimento,  a seguito della relazione finale sull'attività svolta e del consuntivo economico 

dell'iniziativa che il proponente  dovrà presentare entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa;

4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;

5. Di dare atto che l’istruttoria preordinata all’adozione della presente determina consente di attestarne 

la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente 

provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana (art. 29 del D.Lgs. 

n. 104/2010) entro sessanta giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica (art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971) nel termine di centoventi giorni, termini tutti decorrenti 

dalla data di notifica o comunicazione del presente atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena 

conoscenza;

7. Di trasmettere copia del presente atto, una volta pubblicato:



- all’Ufficio Ragioneria.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 AFFARI GENERALI

SEGRETERIA E STAFF
PAOLA ROSELLINI

___________________________

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’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


