
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

PROVVEDIMENTO RESPONSABILE P.O.A. N. 8 del 28/01/2021
SERVIZI ALLA PERSONA

Francesca Di Biase

OGGETTO :AVVISO CENTRI ESTIVI 2020 DI CUI ALLA DET.751/2020 - LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTO A PAIM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (RIF. DET.1048/2020).

Richiamate la determinazione n. 751/2020 ad oggetto “Centri estivi 2020 per bambini di età superiore ai 3 anni e per 

gli adolescenti – Avviso pubblico di cui alla det.580/2020 finalizzato al sostegno della progettazione di soggetti terzi 

organizzatori”  e succ. determinazione n.1048/2020 ed in particolare l’impegno di spesa n.1144.07/2020 per 

€.52.219,00 in favore di “Paim Cooperativa Sociale Onlus”;

vista la rendicontazione prodotta dalla medesima per  le attività svolte con nota prot. n.40902/2020 e ss.mm.ii. prot. 

n.42555/2020 e prot. n.45618/2020, agli atti del Servizio Cultura Sport Politiche Giovanili, da cui risulta una spesa 

ammissibile pari a €.42.137,26, rispetto a quella rendicontata pari a €.46.644,08;

ritenuto, alla luce di quanto emerso dalla sopra detta rendicontazione, di procedere alla liquidazione del contributo 

spettante per l’importo di  € 42.137,26, registrando una economia sull’impegno  1144.07/2020 di € 10.081,74;

Considerato che, in esecuzione delle sopra richiamate determinazioni, la prestazione corrisponde a quanto  richiesto;

Effettuati i dovuti riscontri;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 184;

VISTO  il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’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;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi, approvato con delibera G.C. n. 132 del 29.7.1999 e s.m.i., in virtù della nomina disposta provvedimento del 

Sindaco n. 64/2019e dell’incarico di Posizione Organizzativa Apicale conferito con determina del Segretario Generale 

n. 1460/2019;

DISPONE

1) DI LIQUIDARE  la somma di €.42.137,26 a  favore di “Paim Cooperativa Sociale Onlus”, via 

S.Antioco72/74 –Cascina (PI) – C.F. 01049580499, P.IVA 01399760501, a titolo di contributo come previsto 

dalle cit. det.751/2020 e succ. det.1048/2020 e come di seguito specificato:

Capitolo Det./anno Impegno Beneficiario Importo liquidato

114657 1048/2020 1144.07 Paim-Cooperativa 

Sociale Onlus

€ 42.137,26
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2) che  il pagamento avvenga secondo le modalità specificate nell’allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale e di cui, per ragioni di riservatezza, se ne omette la pubblicazione;

3) DI DARE ATTO  che la  presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta di acconto art. 28 DPR 600/73;

4)  DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D. Lgs. 267/2000;

5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sotto sezione di Amministrazione trasparente 

del sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento a:

-  Macrostruttura Amministrativa Istituzionale e Contabile;

-  al beneficiario della risorsa.
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SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Francesca Di Biase

Cascina, 28/01/2021 Il Responsabile della Macrostruttura
SERVIZI ALLA PERSONA

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.


