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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 Premesso che con nota prevenuta al protocollo in data 01.07.20 n. 6873, la Presidente del 

Centro Commerciale Naturale di Calci ha chiesto un contributo straordinario di € 5.000,00 per la 

realizzazione di 25 voucher-vacanze da € 200,00 da destinare all’iniziativa “Vacanze a Calci 

(Monte Pisano) – scoprire la Valgraziosa conviene”; 

 

Considerato che: 

- l’iniziativa ha la finalità di incentivare il ritorno dei turisti in Valgraziosa a seguito delle 

difficoltà insorte con l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

- i voucher saranno utilizzabili in tutte le strutture ricettive di Calci aderenti al CCN di Calci, per 

prenotazioni di almeno 5 giorni per 2 persone; 

- i voucher saranno cumulabili con il “bonus vacanze” finanziato dal Governo; 

- l’iniziativa si concluderà con l’esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31.12.20; 

 

Visto il Regolamento per la concessione di contributi comunali e per il sostegno alle libere 

forme associative, approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 14.02.13 e modificato con 

deliberazione del C.C. n. 8 del 25.02.16, ed in particolare l’art. 13, comma 2, ad oggetto “Contributi 

straordinari e a sostegno di attività ed iniziative particolari” il quale prevede “L’erogazione di 

contributi può essere disposta, in casi particolari, adeguatamente motivati, anche a favore di 

associazioni o altri soggetti pubblici o privati al fine di sostenere specifiche iniziative aventi rilievo 

di carattere nazionale o di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi 

eccezionali ... ; 
 

Considerato che per il valore dell’iniziativa, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 65 

del 02.07.20 ha concesso un contributo straordinario di € 5.000,00 per l’iniziativa proposta e 

concordata con l’Amm.ne; 

 

Precisato che la spesa non rientra tra quelle per le quali l’art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010 

conv. in L. 122/2010 impone una riduzione complessiva dell’80% rispetto alla spesa del 2009, in 

quanto trattasi di contribuzione a soggetti terzi per iniziative artistiche, sociali, di promozione 

turistica, che mira a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le 

finalità istituzionali dell’ente locale (cfr. parere Corte dei Conti – Sez. Liguria n. 11/2011); 
 

Considerato altresì che con la sopracitata deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 

02.07.20 si dava mandato al Resp. del Settore Amministrativo e Servizi al Cittadino di procedere 

alla concessione del contributo; 
 

Ritenuto di procedere all’impegno di spesa necessario, sui capitolo messi a disposizione dal 

responsabile del settore 2; 

 

Richiamate: 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata nella seduta del 37 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 
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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 in favore dell’Associazione Centro Commerciale Naturale di Calci, con sede 

in Piazza Garibaldi n. 1 a Calci, CF 93062420505, un contributo straordinario di € 

5.000,00 quale compartecipazione alle spese per la realizzazione di n. 25 voucher-vacanze 

da  € 200,00 da destinare all’iniziativa “Vacanze a Calci (Monte Pisano) – scoprire la 

Valgraziosa conviene”; 
 

2.  di dare atto che la liquidazione sarà effettuata a seguito della rendicontazione del progetto 

presentate e delle spese sostenute; 
 

3. di imputare la spesa di € 5.000,00 ai seguenti capitoli  del bilancio di previsione 2020-2022, 

annualità 2020: 
- € 1.000,00 al cap. 1104300 “Misure di sviluppo economico”: 
- € 4.000,00 al cap. 7020300 “Prestazioni terzi per turismo” 
 

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: 

 

  

  

 

Calci, li 14/07/2020  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 Misure di sviluppo economico 1104300 353/2020 1.000,00 

2020 Prestazioni terzi per turismo 7020300 354/2020 4.000,00 

 

E N T R A T A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO 

     

 

 

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria:      FAVOREVOLE 

 

 

Calci, lì 14/07/2020  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 

15/07/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Calci li, 15/07/2020  Il Messo 

   Valentini Giovanna / ArubaPEC S.p.A.        
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