
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

IL RESPONSABILE P.O.A
Servizio Autonomo

Servizio Educativo e Socio Culturale
D.ssa GABRIELLA CARROZZO

Oggetto: PALESTRA NUOVA VIA GALILEI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

DETERMINAZIONE N. 848 DEL 03/12/2014



Premesso che:

-con determina n. 906 in data 11.11.2008, la palestra nuova comunale ubicata in Cascina Nord è stata 

concessa in gestione alla A.S.D. Pallavolo Cascina, come da convenzione rep. n. 258 del 30.07.2010.

Considerato che:

-a fronte dell’utilizzo della palestra in orario antimeridiano da parte delle scuole del territorio per lo 

svolgimento della pratica sportiva è stato disposto con delibera di G.C. n. 91/2010, su richiesta del 

gestore depositata agli atti dell’ufficio Sport, di corrispondergli un contributo annuo di Euro 21.000,00 a 

fronte delle spese dallo stesso sostenute nell'arco dell'anno precedente, per le utenze e la pulizia dei 

locali;

-con delibera di G.C. n. 191/2013, l’Amministrazione ha inoltre disposto, per gli anni 2013 e 2014, di 

procedere  all’impegno  ed  alla  corresponsione  del  contributo  straordinario  di  21.000,00  Euro  senza 

operare alcun conguaglio economico ed in un’unica soluzione;

-con  provvedimento  n.  5/2014  è  stato  liquidato  il  contributo  straordinario  di  21.000,00  euro 

relativamente alle spese sostenute nel 2012, sulla base della determina di impegno n. 971/2013.

Dato atto che occorre impegnare, in favore dell’ASD Pallavolo Cascina, la somma di Euro 21.000,00 a 

titolo di contributo annuo straordinario per le spese sostenute nel 2013, sul cap. 14652 “trasferimenti ad 

associazioni-attività sportive” del bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità.

Dato atto che trattasi di soggetti giuridici non aventi 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  delle 

Associazioni partecipanti 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 le Associazioni partecipanti sono esenti dalla 

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

Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri benefici economici non 

individuali,  approvato  con  delibera  C.C.  n.  61  del  26.11.2013,  e  nello  specifico  gli  artt.  8  e  10 

disciplinanti la fattispecie “contributi straordinari”.

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

alle stesse mediante l’approvazione del presente provvedimento.

Visto  il  provvedimento  sindacale  n.46  del  24.12.2013  ad  oggetto  “Individuazione  responsabili  di 

servizio autonomo dotati  di posizione organizzativa autonoma con decorrenza 1 gennaio 2014” e la 

determina  n.  1036  del  30.12.2013  ad  oggetto  “Servizio  Autonomo  “Servizio  Educativo  e  Socio 

Culturale”: conferimento incarico posizione organizzativa autonoma alla Dott.ssa Gabriella Carrozzo”.



Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 1° luglio 2014, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014.

Richiamata  la delibera della Giunta Comunale n. 93 del 17.07.2014,  immediatamente eseguibile, con 

la quale  è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2014.

 

Accertato,  ai  sensi  dell’art.  9,  co.  1,  lett.  a),  n.  2  del  D.L.  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;

Richiamato l’art. 32 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. n. 132 del 

29/07/99 e successive modifiche;

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.  151 D. lgs n. 267 del 

18/08/2000.

DETERMINA

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

1.di impegnare la somma di Euro 21.000,00 dovuta all’A.S.D. Pallavolo Cascina a titolo di contributo 

annuo straordinario per le spese sostenute nell'anno 2013, sul cap. 14652 “trasferimenti ad associazioni-

attività sportive” del bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità;

2.di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di procedere, entro i limiti di cui al presente atto, al pagamento 

del contributo assegnato all’ASD Pallavolo Cascina, con sede in p.zza Gramsci (Torre Civica) 56021 

Cascina, P.I. 01060500509, IT05O0856270950000010929040;

3.di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato:

-all’ASD Pallavolo Cascina.
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