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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 371
SEDUTA DEL 30/12/2015
OGGETTO: ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTI
ECONOMICI
AI
SENSI
DEL
REGOLAMENTO COMUNALE "RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E
FORME
DI
SOSTEGNO"
(POLITICHE
GIOVANILI
E
PARI
OPPORTUNITÀ).
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 12:30 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
PIEROTTI FRANCESCA
RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
VIETINA ILARIA MARIA
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 02 - Settore
Politiche Sociali, Educative e Formative - Dirigente, U.O. 2.1 - Servizi Minori, Famiglia, Disabili e
Inclusione, "ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO
COMUNALE "RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E FORME DI SOSTEGNO" (POLITICHE
GIOVANILI E PARI OPPORTUNITÀ).", così come redatta dal responsabile del procedimento e
conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
i soggetti sotto indicati hanno presentato al Comune di Lucca alcuni progetti di particolare
interesse per la città, come di seguito elencati:
Soggetti

Progetti da svolgere

Caritas diocesana

Seconda parte progetto “Lavoro, inclusione e sviluppo
locale”

Associazione Amici dell'Agorà di Lucca

Progetto “Urban art in Agorà”

Centro Donna Lucca

Differenze di genere e pari opportunità;

i progetti prevedono azioni e interventi finalizzati alla comunità giovanile, nell'ambito culturale,
artistico e lavorativo e a sostegno di attività per le pari opportunità;
le associazioni hanno richiesto la collaborazione e il contributo del Comune di Lucca per la
realizzazione dei progetti;
l'Amministrazione comunale, riscontrata la forte valenza sociale delle iniziative che rivestono
particolare interesse per la città, intende accogliere le richieste, concedendo ai soggetti sopra citati un
contributo complessivo di € 5.700,00 (euro cinquemilasettecento/00) per la realizzazione dei relativi
progetti, rispettivamente per gli importi indicati nella tabella sottostante;
la spesa in argomento è prevista nel bilancio 2015 ed è compatibile con gli obiettivi ivi contenuti
anche in termini finanziari;
quanto sopra premesso,
visto il regolamento dei "Rapporti con le Associazioni e forme di sostegno";
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 6 voti favorevoli su n. 6 presenti e votanti;
delibera
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1

di approvare i progetti e le iniziative presentati dai soggetti individuati in premessa;

2
di prevedere l'assegnazione di contributi finanziari in favore dei soggetti di cui al punto 1 come
di seguito indicato:
Progetti da svolgere

Costo

Seconda parte progetto “Lavoro, inclusione e sviluppo locale”

€ 3.000,00

Progetto “Urban art in Agorà”

€ 2.000,00

Differenze di genere e pari opportunità

€

500,00

3
di finanziare la spesa complessiva di € 5.000,00 con i fondi di cui al capitolo 39585 e di
finanziare la spesa di € 500,00 con i fondi di cui al capitolo 12579 del bilancio 2015, che presenta la
necessaria disponibilità;
4
di dare mandato al dirigente del Settore Dipartimentale 2 di predisporre la necessaria
determinazione dirigenziale;
5

di prendere atto che il responsabile del procedimento è il dirigente dott. Maurizio Prina;

6
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 2.1 - Servizi Minori, Famiglia, Disabili e Inclusione
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
02 - Settore Politiche Sociali, Educative e Formative - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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