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Determinazione n.85 del 17/03/2022

Comune di Capannoli
Provincia di Pisa

ORIGINALE

SETTORE III AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI REPERTORIO GENERALE
N° 85 DEL 17/03/2022

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO, CONTRIBUTO ED AGEVOLAZIONE 
ECONOMICA ASSOCIAZIONE I CHICCHI D'UVA APS  IN OCCASIONE EVENTO "LA 
FORZA DELLA DONNA" DEL 18 MARZO 2022.

Il Responsabile del Settore III Amministrativo

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 28.03.2001, modificata con le 
deliberazioni di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2002, n. 198 del 15.12.2005, n. 24 del 22/2/2007 e 
n. 76 del 11/08/2021 e s.m.i. con la quale questa Amministrazione Comunale ha approvato il 
regolamento degli uffici e servizi;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 21 del 30.12.2021 con il quale la sottoscritta Claudia 
Orlandini è stata nominata Responsabile del Settore III – Amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21.05.2021 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2021-2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 29.12.2021 con la quale è stato approvato 
provvisoriamente il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell’anno 2022/2024 e sono state assegnate 
le risorse ai Responsabili di Settore;

Visto l'art. 163 del D. Lgs 267/2000 e s.i.m ed in particolare:
• il comma 5 ove si prevede che "nel corso dell'esercizio provvisorio gli Enti possono impegnare 
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le spese di cui al comma 3 non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui 
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fondo pluriennale vincolato") con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e a carattere continuativo necessarie per garantire
il livello quantitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata seguito della scadenza dei 
relativi contratti";
• il comma 6 ove si prevede che "i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di
cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185 comma2, lett.
1 bis del D. Lgs 267/2000;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, in corso di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione degli enti locali 2022-2024, di cui all’Art. 151 del testo unico di cui al D. Lgs 267/2000 è
differito al 31 marzo 2022;

Vista la Delibera G.C. n. 8 del 18/02/2022 "Esercizio 2022 - Prelevamento dal fondo di 
riserva";

Vista la Delibera G.C. n. 9 del 18/02/2022" Variazione compensativa tra macroaggregati 
appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis lett. E-Bis)
e comma 6 del Dlgs n. 267/2000";

Considerato che è stata affidata alla sottoscritta la gestione delle risorse di cui alla presente
determinazione nel P.E.G. relativo all’anno 2022;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 22.12.2014 con la quale è stato 
approvato il regolamento comunale per la concessione di patrocini, agevolazioni economiche e 
contributi finanziari;

Visto in particolare l'art. 7 comma 6 del sopra citato regolamento che assegna la competenza 
per la concessione dei patrocini ai Responsabili di Settore se le richieste contengono anche istanza 
di agevolazione economica e di contributo;

Vista la richiesta prot. n. 2404 del 15/03/2022 presentata da Associazione I Chicchi d'Uva 
a.p.s. di Lucca  C.F. 91023590465 con la quale faceva richiesta in occasione dell' Evento "La forza 
della donna" che si svolgerà a Teatro comunale il 18 marzo 2022, di quanto in seguito indicato:

a) Patrocinio;
b)  Agevolazione economica consistente: nell'utilizzo del Teatro comunale comprensivo del 

supporto alla sala regia dalle ore 17,00 alle ore 20,00;
c) Contributo economico a tal fine destinato pari ad € 150,00;

Considerato che la suddetta richiesta è stata dunque esaminata nella Giunta Comunale, che
ha espresso proprio parere favorevole alla concessione del suddetto patrocinio con deliberazione
G.C. n. 20 del 17/03/2022;

Rilevato che la concessione del presente patrocinio, per il fatto che viene conferito da ente
pubblico, non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione stessa. Pertanto pur se
l’iniziativa oggetto del presente provvedimento, non viene finanziata in modo diretto, essa rientra in
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una donazione modale piuttosto che in una prestazione corrispettiva, con finalità di sostegno di
attività ricreative educative-culturali a favore della collettività e nella valorizzazione e conoscenza
del territorio e di promozione turistica;

Preso atto che l'art. 2 del citato Regolamento per la concessione di patrocini, agevolazioni 
economiche e contributi finanziari stabilisce le modalità di calcolo per determinare il valore 
dell'agevolazione economica;

Precisato che per le occupazioni di suolo pubblico o di modificazione della viabilità (es. 
Chiusura strade e piazze) dovranno essere presi contatti diretti da parte dell'Associazione con il 
Servizio Tributi, Polizia Locale o Suap dell'Unione Valdera;

Considerato che i contributi oggetto della presente determinazione sono erogati per 
consentire alle associazioni destinatarie di promuovere le proprie attività istituzionali e di perseguire
i propri fini istituzionali (con esclusione di qualsiasi attività commerciale), non è soggetta alla 
ritenuta di cui all’art. 28, comma 2 del DPR 600/73 (risoluzione Ministero delle finanze n. 11/83 del
10 agosto 1990);

Ritenuto necessario procedere ad impegnare le somme necessarie;

Visto l’art. 107, comma 3, lettera del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 in base al quale
spettano ai Responsabili di Area “gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa”;

Visto gli art. 183 e 191 del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1) Di concedere a seguito della richiesta prot. n. 2404 del 15.03.2022 presentata da Associazione I 
Chicchi d'Uva aps di Lucca C.F. 91023590465 in occasione evento "La Forza della Donna" che si 
svolgerà a Teatro comunale il 18 marzo 2022:

a) Patrocinio;
b) Agevolazione economica consistente: nell'utilizzo del Teatro comunale comprensivo del 
supporto alla sala regia dalle ore 17,00 alle ore 20,00;

c) Contributo economico a tal fine destinato pari ad € 150,00;

2) Di liquidare, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 17/03/2022 
all'Associazione Chicchi d'UVA di Lucca il contributo straordinario di € 150,00 previa 
rendicontazione attività;

3) Di precisare che il contributo oggetto della presente determinazione, viene erogato per 
consentire all' associazione destinataria di promuovere le proprie attività istituzionali e di perseguire 
i propri fini istituzionali (con esclusione di qualsiasi attività commerciale), non è soggetta alla 
ritenuta di cui all’art. 28, comma 2 del DPR 600/73 (risoluzione Ministero delle finanze n. 11/83 del 
10 agosto 1990);
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4) Di impegnare la somma pari ad € 150,00 nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 118/2011 e 
successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli 
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza - secondo quanto riportato dalla tabella seguente:

– ESERCZIO DI ESIGIBILITA'MISSIONE PROGRA
MMA

TITOLO MACRO 
AGGREGATO

CODICE PIANO 
DEI CONTI
(Cod Interno) Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

3 05 00 99 6070679 € 150,00

TOTALE € 150,00

5) Di liquidare il contributo di cui al precedente punto n. 1 all' Associazione mediante accredito sul 
conto corrente bancario dalla stessa indicato previa presentazione del rendiconto dell'attività;

6) Di trasmettere copia del presente atto al soggetto indicato al punto 1) del presente dispositivo;

7) Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge 
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile 
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

8) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente D. Lgs 267/2000, che trattasi di 
spesa NON RICORRENTE;

9) Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dall’art 1 comma 9 lett.e) della 
legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del procedimento;

10)Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013;

11)Di dare atto che ai sensi della legge 241/90 il responsabile del presente procedimento è la 
sottoscritta dott.ssa Claudia Orlandini;

12) Di trasmettere il presente atto per quanto di rispettiva competenza alla Associazione 
richiedente patrocinio.

Di trasmettere la determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.
  

 IMPUTAZIONE CONTABILE
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ANNO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

N° IMPEGNO CREDITORE IMPORTO

2022 Contributi per attività culturali e 
ricreativei

05021.04.0102  Associazione Chicchi d'Uva 
aps

150,00

Totale spesa € 150,00

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di copertura 
finanziaria.

 Responsabile 

  
 Claudia Orlandini / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


