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COMUNE DI SCARLINO 

Provincia di Grosseto 

Il Responsabile del Servizio 

VISTO il decreto sindacale n. 36 del 29.12.2014 con il quale si nomina la Dott.ssa Simonetta Radi 

responsabile del Settore Affari Generali; 

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi in merito all’assunzione di atti di gestione; 

VISTO il regolamento Comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con 

delibera di C.C. n. 60 del 21.12.2012;  

VISTA la delibera di G.M. 73 del 09.06.2015 con la quale questa Amministrazione approvava la 

RASSEGNA SCARLINO ESTATE 2015 - APPROVAZIONE PROGRAMMA; 

VISTO che nella suddetta delibera viene approvata la collaborazione con alcune associazioni del territorio, 

tra cui l’Associazione Auser di Puntone, per la realizzazione di n. 2 spettacoli teatrali e musicali che vedono 

il coinvolgimento di molti cittadini residenti e di turisti;  

CONSIDERATO che le attività realizzate dal privato (Auser Puntone ) rientrano tra quelle proprie dell'Ente 

di promozione della cultura, attraverso le quali si realizza un fine pubblico; 

VISTA la richiesta di contributo prot. n. 5689 del 28/04/2015 a sostegno dei costi inerenti lo svolgimento 

degli eventi e a parziale copertura delle spese di organizzazione;  

VISTO che a seguito degli accordi verbali intercorsi con il Presidente dell’Associazione Auser del Puntone, 

il Comune si è impegnato a concedere un contributo di € 1.500,00  a sostegno dei costi inerenti lo 

svolgimento degli eventi e a parziale copertura delle spese di organizzazione; 

TENUTO conto che il presente affidamento non è sottoposto al disposto della Legge 136/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO opportuno provvedere ad impegnare la somma di € 1.500,00 da imputare al Capitolo 

5150.02 “Trasferimenti ad altri soggetti per manifestazioni” del bilancio di previsione 2015 in corso di 

formazione che presenterà la necessaria disponibilità; 

DATO atto che al presente provvedimento si applicano le disposizioni normative sull’Amministrazione 

Aperta di cui al D.L.gs 33/2013, art. 26 - obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;  

VISTO il decreto legislativo 267/00; 

DETERMINA 

1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo;  



2) DI IMPEGNARE per le premesse sopra riportate la somma di €. 1.500,00 00 a favore dell’ Associazione 

Auser di Puntone, Via Poggio Spedaletto Puntone – Scarlino C.F. 92032080530 del bilancio di previsione 

2015 in corso di formazione che presenterà la relativa disponibilità; 

3) DI IMPUTARE al Capitolo 5150.02 “Trasferimento ad altri soggetti per manifestazioni” del Bilancio di 

previsione 2015 in corso di formazione che presenterà sufficiente disponibilità, CODICE SIOPE 1583;  

4) DI DARE ATTO che tale atto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013.  

5) DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2015. 
  


