
          COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

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

Oggetto: SPORT SENZA BARRIERE

                       Premesso   che:
 - l’Amministrazione comunale attiva ormai da diversi anni sul territorio cascinese, con 

la compartecipazione economica della Società della Salite Zona pisana,  il progetto 

“Sport senza barriere”, finalizzato all’integrazione dei giovani diversamente abili nei 

gruppi sportivi dei pari normo-dotati;

 - per la valenza sociale del progetto e per il successo riscosso sul territorio, lo stesso 

è stato riproposto anche per il 2016 mediante la pubblicazione dell’avviso approvato 

con det. 725/2016 a cui hanno aderito le seguenti associazioni sportive:

 A.S.D.P.S. MONTAGNE DI LEGAMI

 C.S.S.D. O.N.L.U.S. CHEZ NOUS…LE CIRQUE!

 A.C. DANZA CITTÀ DI CASCINA

 GESPORT P.D. S.R.L.

 A.S.D. SCHERMABILITÀ

 CIRCOLO SCHERMA NAVACCHIO P.D.

 A.S.D. IPPICA IN BATTAGLINO

 SEZ. TENNIS TAVOLO DELLA POL. PULCINI CASCINA.

Considerato   che la Pubblica Assistenza e la Misericordia di Cascina si occupano annualmente 

dell'accompagnamento degli utenti del progetto che ne fanno richiesta, dunque è opportuno 

impegnare in loro favore la somma di Euro 1.190,00 sul capitolo 00116159 “  Progetto sport senza 

barriere - trasferimenti  ” del bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che 

tale somma verrà erogata alle associazioni stesse, con successivo atto, in quota parte e a seguito 

di rendicontazione del servizio effettuato;

Considerato   che il progetto prevede l’erogazione al Comune, da parte degli utenti, di una quota 

mensile pari a 15.00 Euro, come risulta dalla scheda in all. 1);

DETERMINA N.   1000   DEL     13/12/2016
 



Dato atto   di procedere all’accertamento, per i mesi di novembre e dicembre 2016, di 810,00 Euro 

al cap. 0003481 “  compartecipazione utenti attività sportive e ricreative”   del bilancio 2016;

Considerate   le conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente Laura Barletta, e ritenuto di 

conformarsi alle stesse mediante l’adozione 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, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 

78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, 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 alla premessa, che si intendono integralmente richiamate

1) Di procedere all’accertamento di Euro 810,00 al cap. 0033481 “  compartecipazione utenti 

attività sportive e ricreative”   del bilancio 2016, dando atto che il codice di 5° livello è il 

seguente: E.3.01.02.01.999;

2) Di   impegnare la somma di Euro 1.190,00 in favore della Pubblica Assistenza e della 

Misericordia di Cascina, che si occupano del trasporto degli utenti presso gli impianti sportivi, 



sul capitolo 00116159 “  Progetto sport senza barriere - trasferimenti  ” del bilancio 2016, che 

presenta la necessaria disponibilità, dando atto che il codice di 5° livello è il seguente: 

U.1.04.02.05.999;

3) Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della somma di cui al punto 3., a seguito di 

rendicontazione dei trasporti effettuati da Pubblica Assistenza e Misericordia di Cascina;

4) di approvare la scheda in   all. 1)   da cui risulta il numero degli utenti iscritti al progetto Sport 

senza barriere, ma della quale si omette la pubblicazione per motivi di riservatezza.

5) Di dare che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2016.

6) Di comunicare copia del presente atto una volta pubblicato a:

-Ragioneria

-Interessati

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.


