29/04
Determinazione n. 715 del 27/04/2016
Oggetto: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE “SENZA ZAINO” PER LA REALIZZAZIONE
DELL'EVENTO “I SENSI DANNO SENSO”.
Il Dirigente
Dott. Maurizio Prina, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 4 “Servizi alle imprese
all'Attività edilizia e all'istruzione” conferite con provvedimento del Sindaco prot. gen. 26048 del
10.03.2016

premesso che:
l’Associazione di Promozione Sociale “Senza Zaino”, con nota prot. gen. n.19894 del 26/02/2016, ha
ottenuto il patrocinio del Comune di Lucca per l’organizzazione di un workshop sugli strumenti
didattici nella scuola dell’infanzia dal titolo “I sensi danno senso”, che si svolgerà sabato 30 aprile 2016
presso la sede del Real Collegio di Piazza San Frediano, Lucca;
l’Associazione di Promozione Sociale “Senza Zaino” ha inoltrato richiesta prot. gen. 43414/2016
finalizzata ad ottenere l’erogazione di un contributo economico di € 3.500,00 a sostegno delle spese per
la realizzazione del suddetto workshop sugli strumenti didattici nella scuola dell’infanzia;
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 147 del 22/04/2016, dichiarata immediatamente esecutiva,
ha ritenuto di approvare la concessione del contributo di € 3.500,00 a favore dell’Associazione di
Promozione Sociale “Senza Zaino” a sostegno delle spese necessarie per la realizzazione dell'evento “I
sensi danno senso”;

visti:
l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;
il “Regolamento dei rapporti con le Associazioni e forme di sostegno”;
lo Statuto comunale;
l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
determina
1. di prendere atto della D.G.C. n. 147 del 22/04/2016 e di erogare, di conseguenza, per i motivi
espressi in parte narrativa, il contributo di € 3.500,00 a favore dell'Associazione di Promozione
Sociale “Senza Zaino”;
2. di finanziare la spesa complessiva di € 3.500,00 con i fondi specificatamente allocati al capitolo
21580 del Bilancio 2016;
3. di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione riferita all'impegno di spesa per l'anno
2016 avverrà entro il 31/12/2016;
4. di dare atto che la liquidazione della somma di cui sopra sarà effettuata a seguito di
rendicontazione da parte del soggetto interessato;
5. di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente
atto;

6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Belmonte e che lo stesso non si
trova in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei
confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di accertamento personale e di rilascio di
apposita dichiarazione, ex DPR 445/2000, in atti dello stesso Responsabile;
7. di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione
Toscana o, per via straordinaria, al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Il Dirigente
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
Vietina Ilaria Maria
U.O. 4.4 - Servizi Scolastici
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente

