
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1049 DEL 26/11/2021

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO 
CULTURALI

SOCIO CULTURALE
CORUCCI ALESSANDRO

Oggetto: PANDEMIA DA COVID-19: CONTRIBUTI 2021 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI 
COMPRENSIVI DEL TERRITORIO (IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. 
N. 134/2021) 

 RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 134/2021 con cui l’Amministrazione Comunale ha riconosciuto, in favore degli 

Istituti Scolastici del territorio, l’erogazione di contributi, nell’anno 2021, volti a potenziare le misure di sanificazione e 

messa in sicurezza, ai sensi dalla normativa anti-Covid in vigore, delle palestre scolastiche;

RICHIAMATO l’art. 4 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici indiretti ad 

Associazioni, Istituzioni, Enti pubblici e privati approvato con Delibera di C.C. n. 22/2019, secondo cui le disposizioni 

del Regolamento stesso non si applicano al caso di specie;

CONSIDERATO che, in esecuzione di detta Delibera, con lettera prot. 35867/2021 gli Istituti Scolastici “P. 

Borsellino”, “F. De André” e “G. Falcone” sono stati invitati ad inoltrare eventuali richieste di contribuzione per i fini 

sopra descritti, allegando i preventivi acquisiti per le spese da affrontare;

PRESO ATTO che sono pervenute al protocollo dell’Ente le seguenti richieste di contributo:

- richiesta prot. 38202/2021: Istituto Scolastico Comprensivo “F. De André”

- richiesta prot. 38827/2021:  Istituto Scolastico Comprensivo “P. Borsellino”

- richiesta prot. 40100/2021:  Istituto Scolastico Comprensivo “G. Falcone”

RITENUTO opportuno, vista la somma totale riservata all’intervento, pari ad € 12.307,81, e la quantificazione dei 

preventivi di spesa allegati alle suddette richieste, agli atti dell’Ufficio Sport, procedere alla suddivisione pari quota 

dello somma totale sopra citata fra i tre Istituti Scolastici;

DATO ATTO  di impegnare il contributo totale di € 12.307,81 sul cap. 116158 “Trasferimenti a scuole e associazioni 

sportive” del bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità, in favore:

- dell’Istituto Scolastico Comprensivo “F. De André” per € 4.102,60 ;

- dell’Istituto Scolastico Comprensivo “P. Borsellino” per € 4.102,60;

- dell’Istituto Scolastico Comprensivo “G. Falcone” per € 4.102,61;

DATO ATTO di procedere alla liquidazione dei contributi di cui trattasi senza l’adozione di ulteriori atti, riservandosi 

di verificare, a posteriori, che gli stessi siano stati spesi per gli obiettivi indicati nella Delibera 134/2021;



DATO ATTO che la presente procedura non è assoggettata all’obbligo di acquisizione del CIG in conformità alle 

norme sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 (come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 

187);

DATO ATTO che gli Istituti Scolastici sono soggetti giuridici senza fini di lucro e che il contributo viene assegnato per 

lo svolgimento di iniziative a carattere non commerciale, bensì di interesse sociale e per la comunità locale.

DATO ATTO che il contributo è esente dalla ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell'art.28, comma 2° del D.P.R. 

600/73.

CONSIDERATO che Responsabile del Procedimento è la D.ssa Manuela Simoncini, Resp. del Servizio Cultura, Sport 

e Politiche Giovanili della Macrostruttura 4 – Servizi Educativi e Socio Culturali;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, condotta dalla D.ssa Laura Barletta,  Resp. 

della U.O.C. Sport e Politiche Giovanili del suddetto Servizio, consenta di attestarne la regolarità e la correttezza, 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 Deliberazione G.C. n. 132 del 29.07.1999 e s.m.i., ed in virtù della nomina disposta con 

Provvedimento Sindacale n. 46 del 27.08.2021 e del Provvedimento del Segretario Comunale n. 174 del 27.08.2021;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 16 aprile 2021, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 50 del 5 maggio 2021, immediatamente eseguibile, con la quale 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 2022 2023;

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;

Visti gli artt. da 39 a 44 del Regolamento di contabilità;

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 del D. Lgs n. 267/2000.

DETERMINA

per le motivazione indicate in premessa che vengono integralmente richiamate e approvate:

1. DI IMPEGNARE, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale 134/2021, il contributo totale di € 12.307,81 sul 

cap. 116158 “Trasferimenti a scuole e associazioni sportive” del bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità, 

dando atto che il codice di V livello é 1.04.03.99.999 e che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;

2. DI DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria di procedere come segue al pagamento dei contributi, secondo le 

modalità in Banca d’Italia:

- contributo di € 4.102,60 all’Istituto Scolastico Comprensivo “F. De André” con sede a Cascina in Via Fucini 48, C.F. 

81002920502 ;

- contributo di € 4.102,60 all’Istituto Scolastico Comprensivo “P. Borsellino” con sede a Cascina in Via Pastore 32, 

C.F. 90030330501;

- contributo di € 4.102,61 all’Istituto Scolastico Comprensivo “G. Falcone” con sede a Cascina in Viale Comaschi 40, 

C.F. 81002110500;

3. DI DARE ATTO che, a posteriori, l’ufficio Sport procederà a verificare che i contributi siano stati spesi per gli 

obiettivi indicati nella Delibera 134/2021;

4. DI DARE ATTO che la procedura non è assoggettata all’obbligo di acquisizione del CIG in conformità alle norme 

sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 (come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187);



5. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del 

presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L.. e del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

6. DI PROCEDERE alla pubblicazione dei dati relativi alla presente procedura nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi dell’art. 37 co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1 co. 32 della L. 190/2012;

7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze (art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010) entro 60 gg. oppure, in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971) nel termine di 120 

giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del presente atto o da quando l’interessato ne abbia 

avuta piena conoscenza;

8. DI COMUNICARE il presente atto all’Ufficio Ragioneria.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI

SOCIO CULTURALE
CORUCCI ALESSANDRO

___________________________

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.


