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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

n. 283  del 19.12.2016  

 

 

OGGETTO 

 

POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE  – RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “FORUM 

CITTADINI INSIEME” PER L’ANNO 2016. 
 

L'anno 2016 addì  19 (diciannove) del mese di dicembre  alle ore 18,30 si è riunita la GIUNTA 

COMUNALE, sotto la Presidenza del Sindaco Massimiliano Pescini, assistito dal Segretario, dr.ssa 

Maria D’Alfonso. 

 

 Elenco dei presenti:  

 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

CAVALLINI Consuelo X  MOLDUCCI Chiara  X 

CIAPPI Roberto X  VIVIANI Donatella X  

 MASTI Elisabetta X   

 

 

LA GIUNTA 

 

      Vista la legge regionale n. 69/2007 contenente norme sulla promozione della partecipazione 

nell’elaborazione delle politiche regionali e locali, la cui finalità ultima è di “contribuire ad una 

maggiore coesione sociale, attraverso la diffusione di una cultura della partecipazione e la 

valorizzazione di tutte le forme di impegno civico”; 

Dato atto che lo Statuto comunale, che dedica alla partecipazione l’articolo 34, riconosce il 

diritto dei cittadini a svolgere funzioni consultive, ad avanzare proposte relative alle attività, ai servizi 

e agli atti del Comune; 

Premesso che l’Associazione “Forum Cittadini Insieme”, il cui Regolamento è stato approvato 

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 27.05.2011,  opera da oramai anni sul territorio di 

San Casciano, dando vita ad incontri ed iniziative finalizzate all’integrazione tra le diverse culture di 

provenienza dei cittadini stranieri residenti nel Comune; 

Dato atto che negli anni trascorsi questa Amministrazione ha sostenuto l’attività del Forum  

attraverso il riconoscimento di un contributo pari ad euro 1.000,00, in considerazione dell’attività 

regolarmente svolta nel campo dell’integrazione  e dell’inserimento sociale di diverse tipologie di 

cittadini; 

Visto che nel corso del 2016 il Forum Cittadini Insieme ha ulteriormente arricchito la propria 

attività, contribuendo a sostenere ed organizzare ulteriori  iniziative, quali ad esempio la gestione – 

in collaborazione con l’Associazione Mani Tese – del centro del riuso di Canciulle,  l’organizzazione di 
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corsi di arabo per bambini, lo svolgimento di attività finalizzate alla diminuzione della produzione di 

rifiuti ed al consumo consapevole, con il coinvolgimento dei cittadini stranieri residenti o inseriti nella 

rete SPRAR e CAS; 

Ritenuto pertanto di incrementare la somma riconosciuta al Forum a titolo di contributo per 

l’anno 2016, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dal vigente Regolamento 

comunale per l’erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 162  

del 10.12.1990 e successivamente integrato e modificato;  

Dato atto che la concessione di cui alla presente deliberazione non si configura quale 

sponsorizzazione, non più ammessa ai sensi dell'art. 6 comma 9 del DL 31.05.2010 n. 78 convertito in 

L.122 del 30.07.2010, ma come sostegno ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti 

propri del Comune e rese in forma sussidiaria nell'interesse della collettività; 

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 

267/2000: 

-  Responsabile dei Servizio Segreteria Comunicazione Cultura e Sport in ordine alla regolarità 

tecnica 

-  Responsabile del Servizio finanziario contabilità in ordine alla regolarità contabile 

 

 Con voti unanimi resi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

• di riconoscere all’Associazione “Forum Cittadini Insieme”, a titolo di contributo ed a parziale 

copertura delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative organizzate nel corso 

dell’anno 2016, un contributo annuale di 2.400,00 euro; 

 

• di dare atto che ai fini dell’erogazione del contributo dovranno essere rispettate le norme 

previste dal vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi, in particolare 

per quanto riguarda la rendicontazione delle spese sostenute; 

 

• di dare comunicazione della presente deliberazione al soggetto beneficiario, a cura dell'ufficio 

responsabile del procedimento; 

 

• dato atto che la concessione di cui alla presente deliberazione non si configura quale 

sponsorizzazione, non più ammessa ai sensi dell'art. 6 comma 9 del DL 31.05.2010 n. 78 

convertito in L.122 del 30.07.2010, ma come sostegno ad iniziative di un soggetto terzo 

rientranti nei compiti propri del Comune e rese in forma sussidiaria nell'interesse della 

collettività; 

 

• di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi 

dell'art.125, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.                                                             
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO           

F.to Massimiliano Pescini               F.to  Dr.ssa Maria D’Alfonso 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il giorno 28.12.2016  per  quindici  giorni  consecutivi,  ai sensi  dell'art.  124,  1° comma,  D.  Lgs. 

18/08/2000 nr. 267. 

 

S. Casciano V.P., 28.12.2016                                         

  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to   Dr. Leonardo Baldini 

    

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

ESECUTIVITA' 

 

- trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 28.12.2016  ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. nr. 

267/2000. 

 

- ESECUTIVA, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134,  4° comma,  

D.Lgs.   267/2000  in data  

 

- ESECUTIVA   per   decorrenza  dei  termini,  ai sensi  dell'art.  134,   3° comma,   D.  Lgs. n.  267 / 

2000, in data   

 

S. Casciano V.P.,  

        

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dr. Leonardo Baldini 

 


