
COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   6    Del   15 Gennaio 2015

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PROPOSTA  PROGETTUALE  DENOMINATA  ASSISTENZA 
INTEGRATA AGLI ANZIANI.                

Il giorno  15 Gennaio 2015  alle ore  15:30 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di 
legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli  assessori 
contrassegnati:

****************************

[X] 1) ANTONELLI ALESSIO Sindaco

[X] 2) CATELANI GIORGIO Vice Sindaco

[X] 3) RIBECHINI ALESSANDRO Assessore

[X] 4) MELLEA FERNANDO PIERO ROSARIO Assessore

[X] 5) INNOCENTI SILVIA Assessore

[X] 6) BARSOTTI LUCA Assessore

[X] 7) BAGLINI PAOLA Assessore

Risultano assenti N° 0 componenti.

Presiede la Giunta ANTONELLI ALESSIO nella qualità di SINDACO  
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE   MARZIA VENTURI.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
∙ la deliberazione G.C. n. 152 del 20/09/2012, esecutiva, ad oggetto “Assistenza sociale integrata 

– approvazione adesione e scheda di progetto”;
∙ la nota prot. 294717 del 15/11/2013 con la quale la Regione Toscana chiede a questo Ente la 

rimodulazione del progetto di cui sopra;

Preso atto della  proposta progettuale denominata “Assistenza sociale integrata”, rimodulata 
sia nella parte relativa al cronogramma che alla scheda finanziaria, che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale (Allegati n. 1 e n. 2);

Vista la nota della Regione Toscana, prot. n. 32487 del 24/12/2014, volta a comunicare che 
con decreto dirigenziale n. 4473/2014, certificato in data 13/10/2014, sono stati concessi i contributi 
a favore di attività e progetti in materia sociale di cui alle D.G.R. 30/2009, 393/2012, 1214/2013 e 
D.D. 6515/2012;

Visto, altresì, l’allegato A al Decreto suddetto dal quale si evince che il contributo regionale 
assegnato al progetto denominato “Assistenza sociale integrata” presentato dal Comune di Cascina 
è pari ad € 40.005,00.=;

Considerato  che  il  Comune  di  Cascina,  in  qualità  di  soggetto  proponente,  intende 
cofinanziare il progetto di cui trattasi con la somma di € 5.715,00.= per l’annualità 2015 di cui alla 
scheda finanziaria Allegato n. 2;

Tenuto  conto che  al  momento  della  presentazione  del  progetto  rimodulato  risultavano  i 
seguenti soggetti partner:
∙ Misericordia di Navacchio;
∙ Cooperativa sociale PAIM; 
∙ Centro per l’Impiego della Provincia di Pisa.

Dato atto che la Misericordia di Navacchio e la Cooperativa Paim sostengono il progetto con 
la  somma  di  €  5.715,00.=  ciascuno,  come  scheda  finanziaria  allegata  al  progetto  rimodulato 
(Allegato n. 2);

Ritenuto di approvare il progetto rimodulato sia nella parte relativa al cronogramma che alla 
scheda finanziaria, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegati 
n.  1  e  n.  2) presentato alla  Regione Toscana,  affidandone la  realizzazione  alla  Misericordia  di 
Navacchio;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
Locali” -  T.U.E.L.  approvato  con  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, dal Responsabile P.O.A. Servizio Sociale, Sport e Politiche Giovanili, ed il parere in 
ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n.  267  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  dal  Dirigente  della  Macrostruttura  Economico-
Finanziaria/Attività Produttive, che si allegano al presente atto (Allegati A e B);

Con voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA



1)  Per  quanto  in  premessa  motivato,  di  approvare  il  progetto  denominato  “Assistenza  sociale 
integrata”, rimodulato sia nella parte relativa al cronogramma che alla scheda finanziaria, che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegati n. 1 e n. 2), presentato 
dal Comune di Cascina in qualità di soggetto proponente alla Regione Toscana.

2) Di dare atto che la Regione Toscana,  con decreto dirigenziale  n.  4473/2014, ha concesso al 
progetto un finanziamento di  € 40.005,00.=.

3) Di affidare la realizzazione del progetto di cui trattasi  alla Misericordia di Navacchio,  quale 
soggetto partner del progetto.

4) Di dare mandato al Responsabile POA di definire con successivo provvedimento i rapporti di 
collaborazione con la Misericordia di Navacchio che, in qualità di soggetto gestore, si assume 
anche la responsabilità della rendicontazione del progetto di cui al precedente capoverso.

5) Di contribuire alla realizzazione del progetto di cui trattasi con la somma di € 5.715,00.= per 
l’annualità 2015 coma da  scheda finanziaria allegata al progetto rimodulato (Allegato n. 2).

6) Di dare atto che la somma di euro 5.715,00.= trova capienza al Capitolo 15827 “Contributi per 
progetto ADA” del Bilancio 2015.

7)  Di  dare  atto,  altresì,  che  la  somma di  euro  40.005,00.=,  quale  finanziamento  della  Regione 
Toscana, sarà accertata con successivo atto sul Capitolo 2007 “Da Regione per progetto ADA” e 
contestualmente  impegnata sul Capitolo 15827 “Contributi per progetto ADA” del Bilancio di 
Previsione 2015.

8)  Di  stabilire  che  si  provvederà  con  successivo  provvedimento  ad  indicare  le  modalità  di 
erogazione del contributo comunale, pari alla somma di euro 5.715,00.=, oltre che del contributo 
regionale pari alla somma di euro 40.005,00.=.

9) Di dare atto che il Responsabile incaricato del procedimento è la dr.ssa Gabriella Carrozzo – 
Responsabile del Servizio Autonomo Servizi Educativi e Socio Culturali.

10) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  
Locali” -  T.U.E.L.  approvato  con  D.  Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio,  la  presente  deliberazione  viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

INDI LA GIUNTA COMUNALE

In ragione della necessità di procedere con tempestività alla comunicazione di avvio attività 
alla Regione Toscana;

con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti  Locali” -  T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e  successive modifiche ed integrazioni.



Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:
     

       Il SINDACO                                                                 Il SEGRETARIO COMUNALE  
ANTONELLI ALESSIO                                                              MARZIA VENTURI 

Iniziata la pubblicazione il Rep.  N. ______________

ESECUTIVA il ______________________ ai sensi di Legge previa pubblicazione
 
all’Albo Pretorio dal ________________al________________ senza opposizioni.

       Il SEGRETARIO COMUNALE


