
   COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA   EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE
SOCIO CULTURALE
Gabriella Carrozzo

Oggetto: MEMORIAL MARTINELLI 2016

     Premesso   che:
 il torneo denominato “Memorial Martinelli”, dedicato alla categoria giovanissimi delle 

squadre calcistiche di maggior rilievo nazionale, viene organizzato annualmente dalla Pol. 

Pulcini Misericordia Cascina ASD sui territori di Cascina, Capannoli, Pontedera e 

Ponsacco, con il patrocinio e la collaborazione di questa Amministrazione;

 il ritorno che ne è derivato sul territorio in occasione dell’edizione 2016, in termini di 

pubblicità e visibilità, è stato di grande rilievo, come dimostrato dal numeroso seguito di 

appassionati e dall’interesse suscitato nei mass-media locali.

Considerata   la valenza sportiva dell’evento e il sostanzioso impegno economico gravato 

sull’organizzatore, la Regione Toscana è intervenuta concedendo alla manifestazione, oltre che il 

proprio patrocinio, anche un contributo economico pari a 1.000,00 Euro, da erogarsi all’ASD 

Polisportiva Pulcini Cascina per il tramite di questo Comune.

Preso atto   che:

 occorre accertare la somma di cui trattasi al cap. 0022096 “da Regione per attività ed 

iniziative sportive” del bilancio 2016, impegnandola al contempo sul cap. 00114654 “Da 

Regione per attività ed iniziative sportive - trasferimenti (RE 22096 da Regione)” del 

bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità;

 il contributo pari a 1.000,00 Euro è stato erogato dalla Regione Toscana al Comune di 

Cascina, contestualmente all’emanazione del decreto n. 11108 del 14.10.2016, ed occorre 

liquidarlo alla Polisportiva Pulcini Misericordia Cascina ASD, che ne ha sostenuto le spese 

organizzative e gestionali.

Visto   il Regolamento Comunale dei contributi, e richiamato nella fattispecie l’art. 1 co. 2 lett. b).

DETERMINA N.   987  DEL   12/12/2016
 



Dato atto   che trattasi di soggetto giuridico non avente fine di lucro, e che il contributo viene 

assegnato per lo svolgimento di iniziativa a carattere non commerciale, bensì di interesse sociale e  

per la comunità locale.

Viste   le dichiarazioni, agli atti d’ufficio, da cui risulta che la posizione degli   organi collegiali 

dell’Associazione   non contrasta con le disposizioni impartite dal comma 2 art. 6 del DL 78 del 31 

maggio 2010, convertito nella Legge 122 del 30 luglio 2010.

Viste   le dichiarazioni, agli atti d’ufficio, da cui risulta che l’Associazione e’ esente dalla ritenuta 

d’acconto del 4%, ai sensi dell'art.28, comma 2° del D.P.R. 600/73.

Preso atto   delle conclusioni istruttorie formulate dal dipendente Laura Barletta, e ritenuto di 

conformarsi alle stesse mediante l’approvazione del presente provvedimento.

Considerato   che Responsabile Unica del Procedimento è la sottoscritta D.ssa Gabriella 

Carrozzo;

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., e in virtù della 

nomina disposta con provvedimenti sindacali n. 18 del 29.04.2015 e n. 19 del 04.07.2016; preso 

atto altresì della determina n. 566/2016 ad oggetto “Responsabili apicali titolari di posizione 

organizzativa e alta professionalità: conferma conferimento incarico”, del provvedimento sindacale 

n. 42/2016 “art. 21 Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cascina 

– individuazione transitoria P.O.” e la determina n. 773/2016 “art. 21 Regolamento 

sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cascina – conferimenti in via transitoria di 

P.O. Responsabili macrostrutture dell'Ente”;

Richiamata   la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 3 maggio 2016, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale per gli esercizi 2016-

2017-2018;

Richiamata    la delibera della Giunta Comunale n. 104 del 19.05.2016,  immediatamente 

eseguibile, con la quale  è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2016;

Accertato  , ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. a), numero 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti, conseguenti 

all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa, 

con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con gli obiettivi evidenziati nel 

prospetto del patto di stabilità interno;

Visto   l’art. 12 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 del 18/08/2000.

DETERMINA



per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate:

1)   Di prendere atto dell’avvenuta erogazione, da parte della Regione Toscana al Comune di 

Cascina, contestualmente all’emanazione del decreto n. 11108 del 14.10.2016, del contributo di 

Euro 1.000,00 a sostegno del trofeo calcistico denominato “Memorial Martinelli” 2016;

2)     Di accertare al cap. 0022096 “da Regione per attività ed iniziative sportive” del bilancio 

2016 la somma di 1.000,00 Euro, dando atto che il codice di 5° livello è il seguente: 

E.2.01.01.02.001.

3)     Di impegnare la somma di 1.000,00 Euro sul cap. 00114654 “Da Regione per attività ed 

iniziative sportive - trasferimenti (RE 22096 da Regione)” del bilancio 2016 che presenta la 

necessaria disponibilità, dando atto che il codice di 5° livello è il seguente: U.1.04.03.99.999.

4)   Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere alla liquidazione del contributo di 

1.000,00 Euro alla Polisportiva Pulcini Misericordia Cascina ASD (con sede a Cascina in via 

Mentana 51, C.F. e P.I. 01161120504, mediante accredito su c.c. bancario: Banca di Credito 

Cooperativo di Cascina - Agenzia Cascina - IBAN: IT72F0845870951000000032847), che ha 

organizzato e realizzato il Torneo.

5)   Di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato:

- alla Polisportiva Pulcini Misericordia Cascina ASD.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
   EDUCATIVO E SOCIOCULTURALE

SOCIO CULTURALE
Gabriella Carrozzo

___________________________

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.


