COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE/SUAP
DETERMINAZIONE N. 9 del 27/04/2017
Oggetto: Concessione di contributo all’associazione “Pro Loco San Donato in
Poggio” per l'organizzazione delle iniziative del programma “Eventi a San
Donato in Poggio – anno 2017”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E
PRODUTTIVE/SUAP
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa 28.03.2017, n.18 con la
quale è stato approvato il Bilancio 2017 -2019;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comu
nale n. 72 del 19.06.1996;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibe
razione della Giunta Comunale n. 174 del 29.12.2010 e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa n. 8 del 30.12.2016, relativo alla nomina dei
Responsabili dei Servizi per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017;
Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 –
introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella
L.n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato il Regolamento Comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici del Co
mune di Tavarnelle Val di Pesa, di cui all'art. 12 della L. n. 241/1990, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 32 del 03.05.2007;
Vista la comunicazione presentata dall’Associazione Pro Loco San Donato in Poggio - con sede in
Via del Giglio n. 47 50028 San Donato in Poggio (PI 04030000485) - pervenuta a questo Ente in
data 21/04/2017 (prot. n. 3918) con la quale si comunica l'organizzazione delle iniziative comprese
nel programma “”Eventi a San Donato in Poggio – anno 2017”, che si svolgeranno a San Donato
in Poggio nel corso dell'anno 2017, e con la quale viene richiesto la concessione di un contributo
economico pari a € 1.500,00;
Rilevato che nella citata comunicazione vengono comunicate le finalità, il calendario e il program
ma degli eventi, descritto in dettaglio nella richiesta e così riassunto:
- “Festa dell'Epifania” in data 6 gennaio 2017
- “Festa della Donna” in data 8 marzo 2017;
- “Festa di San Giuseppe” in data 19 marzo 2017;
- “Motoraduno della Liberazione” in data 22 – 23 – 24 – 25 aprile 2017;
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- “Fiera di Aprile” in data 23 aprile 2017;
- “Mostra Antiquariato”a Palazzo Malaspina, nei giorni 28 – 29 – 30 aprile, 1 – 6 – 7 maggio 2017;
- “Festa di Primavera” in data 13-14 maggio 2017, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di
Tavarnelle Val di Pesa;
- “Infiorata del Corpus Domini” in data 18 giugno 2017;
- “Festa de La Bruscellata”, dal 23 giugno al 2 luglio 2017;
- “Festa del Patrono con fuochi pirotecnici”, in data 7 agosto 2017;
“Calici di Stelle” in data 10/08/2017, in collaborazione con l'Osservatorio Polifunzionale del Chian
ti;
- “Festa di Ferragosto” in data 15 agosto 2017;
- “Serata danzante” in data 19 agosto 2017;
- “Festa della Rifricolona” in data 7 settembre 2017;
- “Motoraduno tramonti settembrini” in data 16 – 17 settembre 2017;
- “Bentornato Bacco” in data 22 – 23 – 24 settembre 2017;
- “Fiera di Settembre” in data 24 settembre 2017;
- “Presepi di Natale” in Palazzo Malaspina dal 2 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018;
- “Mercatino di Santa Maria delle Nevi” in data 8 dicembre 2017
- Visite culturali in data 8 aprile – 9 settembre – 14 ottobre – 6 novembre 2017
Dato atto che l'Associazione fa altresì richiesta di utilizzo dei locali di Palazzo Malaspina, posto in
Via del Giglio n. 31 a San Donato in Poggio, per l'organizzazione delle seguenti iniziative:
- “Mostra Antiquariato” nei giorni 28 – 29 – 30 aprile, 1 – 6 – 7 maggio 2017;
- “Presepi di Natale” dal 2 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 27/04/2017, con la quale l'Ammini
strazione Comunale di Tavarnelle Val di Pesa:
- ha concesso un contributo di € 1.5000,00 a favore dell’Associazione Pro Loco San Donato in
Poggio per l'organizzazione delle iniziative comprese nel programma “Eventi a San Donato in Pog
gio – anno 2017”, fermo restando l'acquisizione da parte del soggetto organizzatore delle autorizza
zioni necessarie allo svolgimento degli eventi, previste da obblighi di legge;
- ha stabilito di erogare la somma di € 750,00 – quale anticipo del 50% sul contributo totale e la
somma di € 750,00 - pari alla restante parte del contributo - successivamente alla presentazione del
rendiconto da parte della Associazione;
Ritenuto pertanto di dover procedere ad assumere formale impegno di spesa della somma totale di €
1.5000,00 in favore della Pro Loco San Donato in Poggio facendo riferimento al cap.3940 del Bi
lancio 2017-2019, che presenta sufficiente disponibilità;
Considerato che con il medesimo atto sopra menzionato, veniva altresì accordata la concessione a
favore dell'Associazione Pro Loco San Donato in Poggio, a titolo gratuito, dei locali di Palazzo
Malaspina per le iniziative del programma “Eventi a San Donato in Poggio – anno 2017” nei
giorni:
28 – 29 – 30 aprile, 1 – 6 – 7 maggio 2017 per per l'allestimento della “Mostra Antiquaria”;
dal 2 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 per lo svolgimento dell'iniziativa “Presepi di Natale”, ;
Dato atto che il vantaggio economico indiretto a favore della Pro Loco di San Donato in Poggio per
l'utilizzo gratuito di parte del Palazzo Malaspina per le date indicate (n. 36 giorni) è stato individua
to nella somma indicativa di € 4.850,00;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
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DETERM INA
1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente determina
zione;
2) di impegnare la somma di € 1.500,00 come contributo a favore Pro Loco San Donato in Poggio con sede in Via del Giglio n. 47 50028 San Donato in Poggio (PI 04030000485) per l'organizza
zione delle iniziative comprese nel programma “Eventi a San Donato in Poggio – anno 2017”;
3) di riferire la somma di € 1.500,00 al cap. 3940 del Bilancio 2017-2019, che presenta sufficiente
disponibilità;
4) di liquidare la suddetta somma ad avvenuta presentazione di appropriata rendicontazione delle at
tività svolte da parte dell'Associazione e secondo le modalità contenute nella dichiarazione di non
assoggettabilità all’aliquota del 4%;
6) di liquidare il contributo concesso di € 1.500,00 con le seguenti modalità:
- € 750,00 - quale anticipo del 50% sul contributo totale;
- € 750,00 - pari alla restante parte del contributo - successivamente alla presentazione del rendicon
to delle iniziative da parte della Associazione;
7) di dare atto che il vantaggio economico indiretto a favore della Pro Loco di San Donato in Pog 
gio per l'utilizzo gratuito di parte del Palazzo Malaspina per le date richieste (n. 36 giorni) è stato
individuato nella somma indicativa di € 4.850,00;
8) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n.
267/2000;
9) di assicurare, per gli adempimenti relativi alla trasparenza, la pubblicazione del presente atto sul
sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione;
10) di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.
Tavarnelle Val di Pesa, lì 27.04.2017

Il Responsabile del Servizio
Sviluppo Economico /Suap
Dott.ssa Gianna Magnani

__________________________________
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267
Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole
contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n° 518/17
Risorsa intervento n° _______________
Capitolo n° 3940
Importo € 1.500,00
Scheda PEG ______________________
Competenziazione dal____al_______
Data 27.04.17

Il Responsabile dell'Area
Servizi Finanziari Servizi Statistici
dell'Unione Comunale
- Dott.ssa Barbara Bagni ___________________________________

