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Vista la determina n. 485/2016 con cui l’Amministrazione ha approvato l’avviso pubblico relativo al progetto “Campi solari 

2016”, impegnando ed accertando le risorse utili all’attivazione dello stesso;

Preso atto:

-della rendicontazione in all. 1) da cui si desumono, per un totale di 1.162,00 Euro, i rimborsi spese da erogare alle famiglie 

che hanno anticipato la spesa degli accompagnatori dei propri figli disabili iscritti ai campi solari patrocinati dal Comune di 

Cascina;

-della rendicontazione in all. 2) da cui si desumono, per un totale di Euro 350,00, i contributi da erogare (a seconda della fascia 

ISEE di appartenenza) alle famiglie che hanno iscritto i propri figli ai campi solari patrocinati dal Comune di Cascina;

Considerato che l’ASD Circolo Scherma Navacchio PD si rende disponibile a gestire il pagamento dei suddetti contributi e 

rimborsi spese alle famiglie aventi diritto, secondo la ripartizione di cui agli allegati 1) e 2), e dunque è necessario erogarle la 

somma totale di Euro 1.512,00 (1.162,00 + 350,00);

Dato atto di riconoscere alla suddetta Associazione un contributo pari ad Euro 150,00, ritenuto congruo rispetto alla gestione 

del servizio di cui trattasi, da liquidarsi con successivo ed apposito provvedimento all’esito della relativa rendicontazione; 

Richiamato a tal fine l’impegno n. 2016/840 assunto sul cap. 114651 con determina 485/2016;

Visto l’art. 1 co. 2 lett. f) del Regolamento comunale per l’erogazione di contributi economici approvato con Delibera di C.C. 

n. 61/2015, secondo cui le norme del Regolamento non si applicano “alle somme erogate dal Comune di Cascina a soggetti  

pubblici  o privati  a titolo di  riconoscimento per  la partecipazione ad iniziative e progetti  promossi  dall’Amministrazione  

comunale”.

Dato atto che l’ASD Circolo scherma Navacchio  è  soggetto  giuridico non avente fini  di  lucro,  e  che il  contributo viene 

assegnato per lo svolgimento di iniziative 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’ASD Circolo scherma 

Navacchio 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 partecipante è esente dalla ritenuta d’acconto del 4%, 

ai sensi dell'art.28, comma 2° del D.P.R. 600/73.

Effettuati i dovuti riscontri;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 184;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

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”.

DISPONE

1 – DI LIQUIDARE, secondo i riferimenti fiscali e bancari indicati nella scheda in all. 3), la somma totale di Euro 1.512,00 

(1.162,00 + 350,00 Euro) all’ASD Circolo scherma Navacchio PD, perché la stessa provveda a soddisfare in quota parte le 

famiglie destinatarie di contributo, secondo la ripartizione di cui agli allegati 1) e 2):

 Capitolo Det./anno Impegno Beneficiario Importo liquidato €

114651  485/2016   2016/840 ASD Circolo scherma Navacchio PD  1.512,00 

2  –  DI PROCEDERE,  con  successivo  ed  apposito  provvedimento,  alla  liquidazione  di  Euro  150,00 al  Circolo scherma 

Navacchio PD a titolo di contributo per il servizio reso, dietro relativa rendicontazione;



3 - DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ASD Circolo scherma Navacchio PD.

La Responsabile P.O.A. della Macrostruttura
EDUCATIVO E SOCIO CULTURALE

D.SSA GABRIELLA CARROZZO


