
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1206 DEL 18/11/2019

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

Oggetto: PERCORSO EDUCATIVO MIRATO ALLA PROMOZIONE DELLA MUSICA 
CLASSICA E OPERISTICA NELLE SCUOLE A CURA DI A.C.A.M. - EROGAZIONE 
CONTRIBUTO PER ADESIONE E SOSTEGNO

 Premesso che

- è pervenuta al protocollo dell’Ente al n.32896/2019, la richiesta di aderire, in qualità di soggetto promotore 

e sostenitore, al percorso educativo mirato alla conoscenza della musica classica e operistica nelle scuole 

secondarie di primo e secondo grado  da parte dell’Associazione ACAM (Associazione Cascinese Amici 

della Musica), storica e consolidata realtà associativa del territorio, senza scopo di lucro, impegnata da 

sempre a promuovere e diffondere la conoscenza dei generi sopra citati mediante l’organizzazione 

produzione di eventi e manifestazioni anche in collaborazione con questo Ente;

- la proposta ha incontrato il favore dell’Amministrazione Comunale, che a seguito di informativa n.429 

dell’11.11.2019,  tenuto conto della qualità del progetto medesimo e della sua capacità di promuovere la 

conoscenza di generi musicali “classici” presso le giovani generazioni, nonché delle risorse umane e 

strumentali messe a disposizione dall’associazione, ha accolto e condiviso la richiesta di adesione e di 

sostegno al progetto mediante il riconoscimento di un contributo economico di €.1.500,00 e dato indicazioni 

di procedere all’adozione dei conseguenti atti;

dato atto che la somma di €.1.500,00, necessaria per l’erogazione del contributo di cui sopra, trova capienza 

al capitolo 114403 “Trasferimenti per progetti cultura” del Bilancio 2019;

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 del 04.02.2019, ed in 

particolare l’art. 4 (Materie escluse dall’ambito di applicazione), lett.d) il quale prevede la non applicazione 

del regolamento medesimo “(omissis)….. quando il Comune decide di acquisire la veste di soggetto co-

promotore o co-organizzatore di particolari iniziative o eventi promossi da terzi definendo i reciproci oneri 

e obblighi in apposito accordo”;



ritenuto, pertanto, 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:

- l’Associazione ACAM realizzerà il progetto di cui alla nota prot.  n.32896/2019 sopra richiamata, agli atti 

del Servizio Cultura Sport Politiche Giovanili, nei termini e con le modalità indicate nel medesimo. Al 

termine del percorso l’Associazione produrrà all’Ente relazione e rendiconto dettagliati delle attività svolte e 

dei risultati raggiunti;

- il Comune di Cascina sosterrà il progetto promuovendolo e presentandolo presso gli istituti comprensivi e 

superiori del territorio comunale e pubblicizzandolo attraverso i canali informativi istituzionali e riconoscerà 

per sostenere le attività previste dal progetto un contributo economico di €.1.500,00;

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

dall’Associazione per farle assumere valore di accordo tra le parti;

Considerato che il sodalizio e l’attività svolta non hanno fini di lucro e che, ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 

29/09/1973 n. 600, l’Associazione non è soggetta alla ritenuta d’acconto del 4%, come risulta dalla 

dichiarazione conservata agli atti d’ufficio;

Vista inoltre la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, conservata agli atti d’ufficio, attestante la 

regolarità ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122 del 30 luglio 2010;

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 all’Associazione ACAM (Associazione Cascinese Amici della Musica), con sede in 

Cascina (PI), c.so Matteotti 1, C.F. 90004650504,  conseguentemente all’informativa n.429 del 11.11.2019, 

un contributo economico di €.1.500,00 per l’adesione ed il sostegno al percorso educativo proposto, mirato 

alla conoscenza della musica classica e operistica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado,  come 

descritto in premessa;

2. di impegnare in favore dell’Associazione di cui sopra la somma di €.1.500,00 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.


