
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1225 DEL 22/12/2017

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA SERVIZI ALLA PERSONA
SOCIO CULTURALE
Francesca Di Biase

Oggetto: PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017-18 (BANDO 2016) - 
APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA

 Visti
-la legge 6 marzo 2001 n.64 “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”;

-il Decreto Legislativo n. 77 del 5 aprile 2002 ad oggetto “Disciplina del Servizio Civile Nazionale 

a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001 n.64” e s.m.i.;

-la Legge Regionale 36/90 sulla “Promozione e lo Sviluppo dell’Associazionismo”, con particolare 

riferimento all’art.4 della stessa disposizione di Legge secondo cui “per il perseguimento dei 

compiti istituzionali gli Enti Locali stipulano apposite convenzioni con una o più Associazioni 

iscritte agli albi regionali e provinciali”,

Dato atto che

con precedenti delibere di Giunta Comunale n.69/2004, n.138/2006, n.122/2008, n.208/2011, n.  

58/2013 e n.154/2016 sono stati stipulati appositi accordi di partenariato regolanti i rapporti tra il 

Comune di Cascina e ARCI Servizio Civile di Pisa per l’impiego di volontari in Servizio Civile per 

i progetti di Servizio Civile Nazionale finora attivi;

Viste la nota prot. gen. 14925 del 18.05.2017 e la succ. nota prot. Sind. n. 45 del 06.06.2017 a firma 

del Sindaco Susanna Ceccardi, indirizzate ad Arci Servizio Civile Pisa, agli atti d’ufficio;

Considerato che

-è intenzione dell’Amministrazione Comunale concludere con l’ultimo progetto approvato e 

finanziato (bando 2016) – periodo settembre 2017-agosto 2018, il rapporto di collaborazione già 

attivato con Arci Servizio Civile Pisa, allo scopo di individuare il soggetto gestore dell’eventuale 

nuova progettazione con procedura ad evidenza pubblica;



-occorre, comunque, procedere alla stipula di un accordo che regoli i rapporti tra l’Ente e 

l’Associazione per l’attuazione del progetto presentato e finanziato sul bando nazionale 2016 da 

attuare nell’annualità 2017-2018 (periodo settembre 2017-agosto 2018), secondo lo schema, 

allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- occorre, altresì, provvedere all’adozione degli impegni di spesa necessari e derivanti dall’accordo 

sopradetto;

- ad oggi i volontari impiegati in servizio presso la Macrostruttura 3 Servizi alla Persona, per il 

progetto sopracitato risultano essere n.7 (sette) e che n.1 volontario selezionato, dopo la presa di 

servizio ha rinunciato per sopravvenuto impedimento e, dunque, alla luce di quanto previsto dallo 

schema di accordo cit. la spesa presunta per dare corso all’intervento ammonta a complessivi € 

7.500,00 per il periodo di riferimento (settembre 2017-agosto 2018);

dato atto che l’importo di cui sopra viene riconosciuto a titolo di trasferimento al soggetto gestore 

del progetto di servizio civile 2017-18, ammesso a finanziamento ministeriale in costanza del  

precedente accordo di partnernariato con l’Ente (cit. delibera G.C. n.154/2016);

richiamato, per quanto sopra espresso, l’art.1, lett. c) del regolamento per la concessione di 

contributi e altri benefici economici non individuali, di cui alla delibera C.C. n.61/2013;

vista la dichiarazione, agli atti d’ufficio, resa da Arci Servizio Civile Pisa ai sensi dell’art.28, 

comma 2, del D.P.R. 600/73, secondo cui lo stesso è esente dal pagamento della R.A. 4%;

Richiamati i seguenti atti:

• la delibera del Consiglio Comunale n.53 del 28 marzo 2017, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2017- 2018 – 2019;

• la delibera della Giunta Comunale n. 53 del 29 marzo 2017, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 

2018 – 2019;

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 dei nuovi vincoli di finanza pubblica;



Richiamati gli artt. 39-44 del Regolamento di Contabilità dell'ente, approvato con Delibera C.C. n. 

115 del 28.09.2017;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la dott.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., ed in virtù della 

nomina disposta con provvedimento sindacale n. 38 del 28.09.2017 e dell’incarico di Posizione 

Organizzativa Autonoma conferito con determinazione del Segretario Generale n.864 del 

29.09.2017;

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 Dlg.vo 

n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e di seguito integralmente richiamate,

1. di approvare lo schema di accordo tra Comune di Cascina e Arci Servizio Civile Pisa regolante i 

rapporti fra i due Enti per l’attuazione del progetto di Servizio Civile presentato e finanziato sul 

bando nazionale 2016 da attuarsi nell’annualità 2017-2018 (periodo settembre 2017-agosto 2018), 

secondo lo schema, allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di impegnare la spesa presunta necessaria per quanto sopra indicato come segue:

- €.2.500,00 sul cap.115901 del Bilancio 2017 (codice V livello: U.1.03.02.99.999) che presenta la 

necessaria disponibilità, dando atto che l’esigibilità dell’obbligazione è al 31.12.2017;

- €.5.000,00 sul cap. 115901 del Bilancio 2018 (codice V livello: U.1.03.02.99.999) che presenta la 
necessaria disponibilità, dando atto che l’esigibilità dell’obbligazione è al 31.12.2018;
3. di provvedere alla liquidazione delle somme sopraindicate al beneficiario, nei limiti del presente 
atto, con successivo provvedimento di liquidazione e nei termini indicati nell’accordo;

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma 
recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. e al 
Capo della di Stato nei termini di legge;



6. di provvedere ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m.i. alla pubblicazione del presente atto sul sito 

istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparante”;

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

 Macrostruttura Contabile;
 Arci Servizio Civile Pisa.

 

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 SERVIZI ALLA PERSONA

SOCIO CULTURALE
Francesca Di Biase

___________________________

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.


