
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1188 DEL 14/11/2019

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

Oggetto: CORSI SERALI AMATORIALI A.S.2019/2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL 
LICEO STATALE RUSSOLI 

 Premesso che

- è pervenuta al protocollo dell’Ente al n.38966/2019 da parte della dirigente scolastica, prof. Gaetana Zobel, 

la richiesta di cofinanziamento dei corsi serali amatoriali, organizzati dal Liceo artistico statale “Russoli” di 

di Pisa e Cascina, via S. Frediano 13 – Pisa, C.F. 80005850500, C.M. PI505000L, per l’aa.ss. 2019/2020– 

2020/2021-2021/2022, agli atti del Servizio Cultura Sport e Politiche Giovanili.

I corsi proposti (pittura, scultura, intaglio informatizzato, fotografia, grafica, arte orafa, lingua inglese) sono 

aperti agli alunni, genitori, personale scolastico (docente e non docente) e alla cittadinanza a fronte di un 

contributo parziale alle spese e si pongono l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di una “formazione 

continua” in un contesto di apprendimento “non formale” degli adulti, promuovendo l’aggregazione tra 

soggetti appartenenti a diversi ambiti (studenti, docenti, lavoratori in genere, pensionati).

La richiesta di cofinanziamento è motivata dalla intenzione dell’istituzione scolastica di mantenere quote 

ridotte di iscrizione per la partecipazione ai corsi (cat. A €.250,00 esterni; cat. B €.200,00 docenti esterni e 

studenti universitari; cat. C €.140,00 alunni, genitori e dipendenti del liceo, con l’applicazione di uno sconto 

di 50 euro per i dipendenti comunali).

Con informativa n.427/2019 la Giunta Comunale ha verificato che la somma necessaria per l’erogazione del 

contributo richiesto per l’a.s. 2019/2020, pari a €.1.000,00, trova disponibilità al capitolo 114403 

“Trasferimenti per progetti cultura” del Bilancio 2019, mentre in merito al co-finanziamento richiesto per gli 

aa.ss. 20120/21-2021-22, nell’accogliere la richiesta per l’a.s. 2019/2020, ha ritenuto opportuno 

prudenzialmente rinviare ogni valutazione all’esito dell’approvazione del bilancio pluriennale 2020-2022.

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici indiretti 

ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati, approvato con delibera C.C. n.22/2019, ed in particolare il 

suo art.4 (Materie escluse dall’ambito di applicazione), lett.d) “Le disposizioni del presente regolamento non 

si applicano ...(omissis)... quando il Comune decide di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-



organizzatore di particolare iniziative o eventi promossi da terzi, definendo i reciproci oneri e obblighi in 

apposito accordo”;  

ritenuto, pertanto, a seguito dell’informativa n.427/2019, soprarichiamata, di procedere con il presente atto 

all’adozione del necessario impegno di spesa, nonché a definire i reciproci oneri e obblighi delle parti, come 

di seguito:

- Il Liceo statale “Russoli” Cascina realizzerà il progetto di cui alla nota prot.  n.38966/2019 sopra 

richiamata, agli atti del Servizio Cultura Sport Politiche Giovanili, nei termini e con le modalità indicate nel 

medesimo. Al termine del percorso l’istituzione scolastica produrrà all’Ente relazione e rendiconto dettagliati 

delle attività svolte e dei risultati raggiunti;

- il Comune di Cascina, in qualità di soggetto co-promotore, sosterrà il progetto proposto dal Liceo 

“Russoli”, promuovendolo e presentandolo alla cittadinanza e pubblicizzandolo attraverso i canali 

informativi istituzionali e riconoscerà per sostenere le attività previste dal progetto un contributo economico 

di €.1.000,00;

dato atto che la presente determinazione, una volta esecutiva, sarà sottoscritta per accettazione 

dall’istituzione scolastica per farle assumere valore di accordo tra le parti.

dato atto che

- al suddetto contributo, in quanto erogato ad un ente non commerciale per un’attività istituzionale (di natura 

non commerciale), non si applica la ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 c. 2 D.P.R. 29/09/1973 n. 

600;

- non è dovuta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario, attestante la regolarità ai 

sensi dell'art. 6, comma 2, D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122 del 30 luglio 2010 in quanto trattasi di 

istituzione scolastica facente parte dell’amministrazione statale;

Richiamati gli artt. 39-44 del regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione C.C. n.115 

del 28.09.2017;

richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 04 febbraio 2019, immediatamente eseguibile, con 

la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2019-2020-2021;

richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 11.02.2019, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Gabriella Carrozzo, responsabile del Servizio 

Cultura Sport Politiche Giovanili;

Preso atto delle conclusioni istruttorie formulate dalla suddetta;

Ritenuto di conformarsi alle suddette conclusioni istruttorie mediante l’adozione del presente atto;



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.

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. 47 del 20.12.2018 e dell’incarico di Posizione Organizzativa Autonoma 

conferito con determinazione del Segretario Generale n.1325 del 20.12.2018.

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.

Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni sopra esposte ed in applicazione delle disposizioni 

richiamate;

DETERMINA

1. di riconoscere al Liceo “Russoli” di Pisa e Cascina, via S. Frediano 13 – Pisa, C.F. 80005850500, C.M. 

PI505000L ,  conseguentemente all’informativa n.427 del 11.11.2019, un contributo economico di 

€.1.000,00 per la co-promozione ed il sostegno al progetto di “Corsi serali amatoriali”  proposto per l’a.s. 

2019/2020 e come descritto in premessa;

2. di impegnare in favore dell’Associazione di cui sopra la somma di €.1.000,00 sul capitolo 114403 

“Trasferimenti per progetti cultura” del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che 

il codice di V livello è 1.04.03.99.999;

4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione è il 31.12.2019;

5. di dare atto di provvedere con successivo provvedimento, a seguito di regolare relazione e rendiconto    

prodotti dal beneficiario, alla liquidazione del contributo spettante;

 6. 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;

    7. di dare atto che avverso il presente provvedimento ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 

1990, n.241 può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Toscana (art.29 del D.lgs. n.104/2010) entro sessanta giorni, oppure in via alternativa riscorso straordinario 

al Presidente della Repubblica (art. 8 del D.P.R. n.1199/1971) nel termine di centoventi giorni, termini tutti 

decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del presente atto o da quando l’interessato ne abbia avuto 

piena conoscenza;

     8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

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

- Servizio Ragioneria;

- Beneficiario della risorsa.



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.


