
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

LA RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA
SERVIZI EDUCATIVO E SOCIO CULTURALE

DOTT.SSA GABRIELLA CARROZZO
Oggetto: SALUTE  E  DIRITTI  UMANI:  ASSISTENZA  PER  I  MIGRANTI  FORZATI 

TRATTENUTI  NEI  CENTRI  DI  DETENZIONE  O  VITTIME  DI  TORTURA  NEL 
TERRITORIO EGIZIANO - ACCERTAMENTO/IMPEGNO              

Premesso che
con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2016 l’Ente approvava il progetto denominato “Salute e diritti 
umani: assistenza per i migranti forzati trattenuti nei centri di detenzione o vittime di tortura nel territorio egiziano” 
individuando quale soggetto attuatore degli interventi e delle azioni in esso previsti l’Associazione Medici per i Diritti 
Umani ONLUS, con sede in Roma, Via dei Zeno 8-10;

il suddetto progetto, presentato per l’approvazione alla Regione Toscana entro i termini previsti dal bando regionale  per 
i progetti semplici – anno 2015 asse 2 – Cooperazione sanitaria internazionale, è stato ammesso al finanziamento per il  
100% del contributo richiesto, pari a €.20.000,00 (D.D. n. 1101 del 15.3.2016); 

la liquidazione del  contributo medesimo avviene da parte  del  soggetto  individuato dalla Regione Toscana,  A.U.O. 
Meyer di Firenze, in due soluzioni, il 75% a seguito della comunicazione di avvio del progetto ed il restante 25% alla 
completa rendicontazione delle spese sostenute;

con nota del Comune di Cascina prot. Sind.U.I. n.19 del 4/4/2016 si comunicava alla Regione Toscana/A.U.O. Meyer 
l’avvio delle attività previste dal progetto da parte del soggetto attuatore in data 1° aprile 2016;

vista  la  dichiarazione,  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;

ritenuto pertanto procedere all’accertamento ed all’impegno della risorsa in favore del soggetto attuatore del progetto in 
oggetto, Medici per i Diritti Umani Onlus;

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;
preso atto delle conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente Rita Cartacci. 

ritenuto di conformarsi alle suddette conclusioni istruttorie mediante la redazione del presente provvedimento;
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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.,  in virtù della nomina disposta con provvedimento del 
Sindaco  n.  18  del  29.04.2015  e  dell’incarico  di  Posizione  Organizzativa  Autonoma  conferito  con  determina  del 
Segretario Generale n. 350 del 29/05/2015.

accertata la  propria  competenza,  ai  sensi  dell’art.  12,  comma  1:  “Procedimento  di  impegno  della  spesa”  del 
Regolamento di Contabilità, approvato con delibera C.C. n. 53 dell'11.06.1992 e s.m.i., ad impegnare gli stanziamenti di 
bilancio";

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 Dlg.vo n. 267 del 18/08/2000.

Determina

Per i motivi espressi in premessa che vengono riproposti integralmente,

1. di accertare la somma di € 20.000,00 quale quota di finanziamento regionale al progetto denominato “Salute e 
diritti umani: assistenza per i migranti forzati trattenuti nei centri di detenzione o vittime di tortura nel territorio 
egiziano” con le seguenti modalità: 

€ 15.000,00 sul  cap.  22117 “Da Regione  per  progetti  di  la  pace  e  cooperazione”  (RS 114375) del 
Bilancio  2016  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  dando  atto  che  il  codice  di  V°  livello  è 
E.2.01.01.02.001;

€ 5.000,00 sul cap. 22117 “Da Regione per progetti di la pace e cooperazione” (RS 114375) del Bilancio 
2017  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  dando  atto  che  il  codice  di  V°  livello  è 
E.2.01.01.02.001;

2. di dare atto che la somma suddetta sarà trasferita al Comune di Cascina da parte della Regione Toscana a 
mezzo del soggetto individuato a tale scopo dalla Regione medesima, A.U.O. Meyer di Firenze; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 in favore dell’Associazione Medici per i Diritti Umani 
Onlus,  con sede in Roma, Via dei  Zeno 8-10 – 00176 Roma, C.F.  97328850587, soggetto attuatore degli 
interventi e delle azioni previsti dal progetto medesimo con le seguenti modalità: 

€  15.000,00  sul  cap.  114375 “Trasferimenti  per  progetti  di  pace  e  cooperazione”  (RE 22117)  del 
Bilancio  2016 che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  dando atto  che  il  codice  di  V°  livello  è 
U.1.04.03.99.999;

€ 5.000,00 sul cap. 114375 “Trasferimenti per progetti di pace e cooperazione” (RE 22117) del Bilancio 
2017  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  dando  atto  che  il  codice  di  V°  livello  è 
U.1.04.03.99.999;

4. di  provvedere  al  trasferimento  del  cofinanziamento  regionale  pari  a  €  20.000,00  mediante  appositi 
provvedimenti di liquidazione, in favore del soggetto attuatore, Medici per i Diritti Umani ONLUS,   con la 
seguente modalità: 

- 75% a seguito dell’effettivo introito del contributo assegnato;

- 25% a seguito di rendicontazione delle spese sostenute dal medesimo soggetto attuatore e, comunque, a 
seguito dell’effettivo introito della risorsa regionale; 

5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà in due tranche:  la prima, pari al 75% del contributo 
regionale (€ 15.00,00), entro il 31 dicembre 2016 e la seconda, pari al restante 25% (€ 5.000,00), entro il 31 
dicembre 2017; 

6. di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato a: 
- Macrostruttura Economica-Finanziaria/Comune di Cascina;

- Regione Toscana

- A.O.U. Meyer, Firenze



-beneficiario della risorsa, Medici per i Diritti Umani Onlus.

La Responsabile P.O.A. della Macrostruttura

Servizi Educativo e Socio Culturale

Dott.ssa Gabriella Carrozzo
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