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DOTT.SSA ILARIA ORSUCCI 
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OGGETTO: 

CONTRIBUTO PER L’ANNO 2020 A FAVORE DELLA VENERABILE 

ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CALCI E DELL’UNITÀ 

PASTORALE VALGRAZIOSA DI CALCI, PER L’UTILIZZO DEGLI 

IMMOBILI DESTINATI AD ALLOGGI TEMPORANEI PER LE 

EMERGENZE ABITATIVE. 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 Premesso che: 

in data 22.4.2008 questo Ente ha stipulato con la Misericordia di Calci un protocollo di 

intesa finalizzato al recupero di un immobile in loc. Castello, di proprietà di quest’ultima, da 

destinare ad alloggi temporanei per le emergenze abitative; 

con successiva convenzione prot. 281 del 31.3.2009, sono stati regolati i rapporti tra il 

Comune e la Misericordia, in particolare per quanto attiene le modalità del recupero edilizio e la 

cessione in comodato di 3 alloggi al Comune, per gli usi indicati sopra; 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 21.06.12 è stato deciso di assegnare un 

contributo annuo di euro 2.500,00 a favore della Venerabile Confraternita di Misericordia di Calci a 

titolo di compensazione parziale delle spese sostenute e da sostenere da parte della suddetta 

Istituzione per la trasformazione dell’immobile in residenziale, nonché di gestione per gli alloggi 

assegnati al Comune; 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.13 è stato approvato apposito 

regolamento per l’assegnazione e la gestione di tali alloggi, successivamente modificato con 

deliberazione di C.C. n. 29 del 27.09.18; 

 

Considerato altresì che: 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 16.05.11 è stato approvato un protocollo 

d’intesa tra l’Unità Pastorale Valgraziosa ed il Comune di Calci per la “Regolamentazione 

dell’assegnazione e della gestione di alloggi temporanei nell’ambito di un progetto generale di 

sostegno alle situazioni di disagio abitativo e sociale presenti nel territorio comunale”, 

(successivamente modificato con deliberazione n. 107 del 04.08.11) relativo ad alloggi di proprietà 

dell’Unità Pastorale Valgraziosa; 

nel corso degli anni per contribuire alle spese di manutenzione e gestione degli alloggi, 

l’Amm.ne comunale ha ritenuto di trasferire all’Unità Pastorale Valgraziosa di Calci le risorse 

derivanti dal trasferimento del 5 per mille del gettito IRPEF; 

 

con successiva deliberazione di G.C. n. 87 del 27.07.17 è stata approvata una 

regolamentazione unitaria per l’assegnazione di contributi a favore della Venerabile 

Arciconfraternita di Misericordia e dell’Unità Pastorale Valgraziosa di Calci per le abitazioni che 

mettono a disposizione dell’amm.ne comunale come alloggi temporanei per le emergenze abitative, 

stabilendo quanto segue: 

- il contributo viene quantificato in € 1.250,00 annui per ogni alloggio messo a disposizione 

dell’amm.ne, intendendosi a tal fine gli alloggi per i quali le parti abbiano stabilito in 

accordo i destinatari dell’intervento di accoglienza, espletando le formalità prevista dalle 

apposite regolamentazioni; 

- il contributo viene erogato a fine anno, in virtù degli alloggi utilizzati per le finalità di cui 

sopra durante l’annualità interessata dal contributo, utilizzando le risorse di bilancio 

destinate agli interventi assistenziali; 



- la liquidazione viene effettuata a cura del responsabile del Settore 3, previa informativa 

alla Giunta Comunale, relativa alla valutazione degli alloggi ai quali attribuire il contributo 

annuale; 

Considerato che la Giunta Comunale, nella seduta del 19.11.20 ha ritenuto di riconoscere il 

contributo a n. 2 unità della Misericordia, per complessivi € 2.500,00 ed a n. 1 unità dell’Unità 

Pastorale Valgraziosa, per complessivi € 1.250,00; 

 

Ritenuto, pertanto, di assumere l’impegno di spesa di € 3.7500,00 per la corresponsione dei 

contributi suddetti per l’anno 2020; 

 

Richiamate: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata nella seduta del 23 dicembre 2019, 

relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 adottata nella seduta del 10 gennaio 2020, 

relativa all’approvazione del PEG e del Piano della Performance 2020; 

 

Accertata la propria competenza ad assumere la presente determinazione in quanto 

Responsabile dell’Ufficio e del Servizio, ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 10 del 

23.06.2020 con il quale è stato confermato alla Dott.ssa Ilaria Orsucci l’incarico di responsabile del 

Settore 3 “Amministrativo e Servizi al cittadino “fino al 31.12.2021; 

 

Visti: 

l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”;  

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento dei Contratti; 

il Regolamento di Contabilità; 

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di impegnare la somma di complessivi € 5.000,00 di cui: 

- € 2.500,00 in favore della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Calci come 

contributo, per l’anno 2020 per le n. 2 unità messe a disposizione per le emergenze abitative; 

- € 1.250,00 in favore dell’Unità Pastorale Valgraziosa di Calci come contributo, per l’anno 

2020 per n. 1 unità messa a disposizione per le emergenze abitative; 

 

2. di liquidare: 

- € 2.500,00 in favore della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Calci - P.I.  

80003530500, con sede in Via Roma n.1 a Calci (PI), sul cc intestato alla stessa, codice IBAN 

IT60E0523270950000000011972; 

- € 1.250,00 in favore dell’Unità Pastorale Valgraziosa di Calci C.F. 80008890503, con sede in 

P.zza della Propositura n. 4 a Calci (PI), sul CC Conto Caritas Banco BPM 

IT83O0503470900000000000283; 



 

3. di imputare la spesa pari ad € 3.750,00 al Cap. 1004510 “Interventi assistenziali vari” 

dell’esercizio 2020. 

 

DÀ ATTO 

  

che la presente determinazione  

-  è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio 

finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00. 

-   va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni. 

 

 

 

TRASMETTE 

 

il presente atto a: 

 

  

1 Ragioneria 

2 Segreteria 

 

Calci, li 24/11/2020  Il Responsabile 

 Orsucci Ilaria / ArubaPEC S.p.A. 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 

la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00. 

 
S P E S A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO 

2020 Interventi assistenziali var 1004510 523/2020 2.500,00 

2020 Interventi assistenziali var 1004510 524/2020 1.250,00 

 

E N T R A T A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO 

     

 

 

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria:      FAVOREVOLE 

 

 

Calci, lì 26/11/2020  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   Genovesi Michele / ArubaPEC S.p.A. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

26/11/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Calci li, 26/11/2020  Il Messo 

   Cardelli Cristina / ArubaPEC S.p.A.        

 

 


