
Determinazione n. 210 del 23/09/2014 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE  
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 32 del 28/07/2011 con cui si approvava il Regolamento 
per la concessione di contributi e benefici economici ad associazioni di promozione sociale, 
organizzazioni di volontariato ed associazioni ONLUS; 
 

Considerato che tale regolamento, all’art. 5, stabilisce che: 
tutti i soggetti, così come individuati all’art. 3 del presente regolamento, possono inoltrare richiesta 
di contributo presentando domanda presso lo Sportello Sociale della Struttura Welfare Locale 
dell’Unione (...). 
Per quanto riguarda i contributi a sostegno dell’attività ordinaria potranno essere concessi allo 
stesso soggetto richiedente ad  anni alterni.  
L’apertura dei termini per la presentazione delle domande sarà comunicata mediante pubblicazione 
di specifico avviso sul sito dell’Unione di Comuni Terre di Castelli. 
 
Visto il bando per la concessione di contributi e benefici economici ad associazioni di promozione 
sociale, organizzazioni di volontariato ed associazioni ONLUS allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
Considerato che, per l’anno 2014, la data di scadenza è stabilita nel 27 ottobre 2014; 
 
Ritenuto necessario approvare il bando e di procedere alla pubblicità dell’iniziativa sia attraverso il 
sito dell’Unione che attraverso la diffusione attraverso i soliti canali (mailing list di associazioni, 
cominciato stampa, distribuzione);    

 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il regolamento dei contratti; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014; 
 
Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014, con la quale la Giunta dell’ Unione ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 
di Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno; 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 
 
Considerato che al capitolo 10462/92 del bilancio 2014 sono disponibili € 20.000,00 per contributi 
ad associazioni; 
 

DETERMINA 

 
1) Di approvare il bando per la concessione di contributi e benefici economici ad associazioni 

di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed associazioni ONLUS allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale. 



2) Di dare atto che il bando sarà pubblicato all’albo pretorio on line fino al 27/10/2014 (data di 
scadenza) compreso; 

3) Di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa la spesa complessiva di € 20.000,00 

imputando come segue:  
 

BENEFICIARIO Servizio IMPORTO CAPITOLO 
Bil 2014 

 
associazioni di promozione sociale, 

organizzazioni di 
volontariato ed 

associazioni ONLUS 
 

Contributi di cui al bando 
approvato 

€ 20.000,00 10462/92 

 Totale € 20.000,00  

 
 
4)  Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 
 
5) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 
 
6) Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla 
direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011 
 
6) Di affidare a successivo atto dirigenziale l’approvazione delle graduatorie delle Associazioni 
beneficiarie e l’individuazione dei creditori con l’importo da liquidare. 
  
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 

Corsini Laura. 
 
Firma _______________________ 
 

      La Dirigente della Struttura Welfare Locale    
          (Dott.ssa Romana Rapini) 

 
 
 
 
 
 


