COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 770 del 22/06/2021
Settore: Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo - Proponente: Cultura
Oggetto:
Compartecipazione al progetto dell’associazione Targa Cecina “Riuso, Riciclo, Riduci, Ripara
“- Impegno di spesa.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Sub Impegno

Esercizio
2021

Capitolo / Armoniz.
15550 / 05.02.1

Movimento
2021/2397

Importo
5.000,00

C.I.G.

LA DIRIGENTE
Richiamate:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 09/04/2021 che ha approvato lo schema di
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 09/04/2021 che ha approvato il Bilancio di
Previsione e relativi allegati per il triennio 2021-2023;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 13/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per la corrente annualità ed assegnati gli obiettivi;
Rilevato che:
-L’art. 3 della Legge 267/2000 individua nel Comune l’ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi ne promuove e ne coordina lo sviluppo;
-La promozione dell’Istruzione e della Cultura rientra tra le finalità istituzionali
dell’Ente;
-L’art. 9 della Costituzione individua nella “promozione
della cultura” uno dei
compiti fondamentali dello Stato;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 105 del 18.06.2021 mediante la quale l’Amministrazione
comunale assentiva alla compartecipazione al progetto dell’associazione Targa Cecina “Riuso, Riciclo,
Riduci, Ripara “;
Valutato che il progetto dell’Associazione “Targa Cecina” è risultato particolarmente interessante ed
innovativo per questa Amministrazione in quanto risponde all’esigenza di attivare la cultura del riuso urbano
e del dono nei confronti di cittadini meno abbienti;

Atteso che, in relazione allo scopo culturale che riveste il progetto il Comune di Cecina ha inteso con la
sopra citata Deliberazione id Giunta Comunale n. 105 del 18.06.2021 compartecipare per un importo di €
5.000,00 (cinquemila/00) al progetto presentato dalla Targa Cecina;
Ritenuto, pertanto, opportuno impegnare la somma di € 5.000,00 a favore della Associazione Targa
Cecina con sede legale in Via Torres partita iva 00810100495 che trova copertura al cap. 15550 denominato
“Contributo ai programmi di intervento delle attività culturali” del bilancio pluriennale 2021-2023, annualità
2021, già prenotata (prenotazione n. 2021/2397) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del
18.06.2021;
Dato atto che non sussiste obbligo di tracciabilità essendo un contributo;
Visto il Provvedimento Sindacale n. 8 del 19.02.2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali del Settore Servizi
alla Collettività e Sviluppo;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della legge 241\1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 151, comma
4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
1. Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
2. Di impegnare per la compartecipazione al progetto descritto in premessa a favore della Associazione
Targa Cecina con sede legale in Via Torres , Partita Iva 00810100495 la somma complessiva di € 5.000,00
(cinquemila/00) già prenotata con Deliberazione n. 105 del 28.06.2019;
3. Di imputare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) al cap. 15550 denominato “Contributo ai programmi
di intervento delle attività culturali” del bilancio pluriennale 2021-2023 , annualità 2021 in quanto già
prenotata (prenotazione n. 2021/2397) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 18.06.2021;
4. Di dare atto che il progetto presentato dalla Associazione Targa Cecina si concluderà entro il 31/12/2021;
5. Di riservare a successivi atti e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale la
liquidazione delle spese in concreto occorse.

Il Dirigente Alessandra Cheli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

