COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366
P. IVA: 01175240488

COPIA
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 114 del 09-11-2013

Oggetto: Concessione di contributo all'Associazione Federazione Italiana Caccia
sezione di Firenzuola

L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di novembre alle ore 11:30, in Firenzuola
nella sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge, previa
regolare convocazione sono intervenuti:
SCARPELLI CLAUDIO
BUTI GIAMPAOLO
BENASSI ALBA
GUIDARELLI EMANUELE
MAGARACI GIUSEPPE
GERONI DANIELE

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P

Risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.
Presiede il SINDACO SCARPELLI CLAUDIO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ZARRILLO ANTONIA incaricato della
redazione del presente verbale;
Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell’oggetto sopra
riportato.

Soggetta a ratifica
Comunicazione ai Capigruppo
Immediatamente eseguibile

N
S
S

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 86 del 15.07.2013 resa dal Responsabile del Settore n.
2 – P.I. Danilo Ravalli, di pari oggetto, depositata in atti;
VISTO il regolamento comunale per la concessione dei contributi e vantaggi economici
approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 6 del 12/01/1992;
VISTO l'art. 2 del suddetto regolamento in base al quale l'Amministrazione Comunale, su
domanda degli interessati, può intervenire secondo la propria competenza e possibilità nei
settori economico, culturale, produttivo, commerciale, turistico, sociale, religioso, culturale,
sportivo e ambientale secondo le norme stabilite dallo stesso regolamento e stabilisce che i
contributi possono essere concessi in funzione di attività, interventi, iniziative e
manifestazioni che interessino la comunità locale e non possono essere attribuiti per
soddisfare interessi di natura privata nè essere disposti a favore di soggetti che esercitino le
attività o gli interventi per i quali i contributi sono richiesti a scopo di lucro;
VISTO inoltre l’art. 3 dello stesso regolamento, il quale stabilisce che la misura del
contributo o del vantaggio economico deve essere correlato alla rilevanza che l’interesse ha
per la comunità locale e comunque non potrà superare il costo effettivo dell’attività che il
richiedente intende realizzare;
VISTO l’art. 13 c. 1 del D. L.vo n. 267/2000 nel quale si afferma che spettano al Comune
tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, l’assetto e l’utilizzo del
territorio e lo sviluppo economico, che non siano espressamente attributi ad altri soggetti dalle
leggi;
VISTO l’art. 21 c. 3 della L. n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale nel quale vengono
individuate le funzioni e servizi dei comuni e inoltre l’art. 2 c. 1 lett. e) del DPR n. 194/1996
in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, che individua le funzioni e
servizi dei comuni e fra queste le funzioni nel settore sportivo e ricreativo e all’interno di
queste le manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo e le funzioni riguardanti la
gestione del territorio e dell’ambiente e all’interno di queste gli altri servizi relativi
all’ambiente;
VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 22 del 16/03/2011 con la quale:
- si dava atto alla Pubblica amministrazione della possibilità di sostenere iniziative di interesse
per la collettività anche in forma indiretta, avvalendosi della collaborazione di soggetti
istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;
- si dava atto che le suddette iniziative rappresentano una modalità alternativa di erogazione
del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione;
VISTA la richiesta, depositata in atti, pervenuta al prot. n. 8331 del 08/07/2013, con la quale
il Signor Monducci Maurizio in qualità di Presidente della Federazione Italiana Caccia
sezione di Firenzuola, chiede un contributo di € 500 per svolgere le seguenti attività: vigilanza
venatoria nella zona di ripopolamento e cattura Poggio alla Posta e nella zona di rispetto
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venatorio in loc. Alberaccio, compresa la cattura della cornacchia, per organizzazione
abbattimento volpi, per taglio erba intorno alla sede sociale;
RITENUTO che il contributo possa essere erogato al richiedente come vantaggio economico
alle società sportive ai sensi del regolamento sui contributi, anziché come sostegno di attività
rientranti fra le funzioni istituzionali che l’ente svolge attraverso l’opera di soggetti terzi, in
quanto non si tratta di attività proprie del Comune;
DATO ATTO CHE:
- Le iniziative per le quali viene chiesto il contributo sono iniziative di sostegno a
finalità sportive, ricreative ed ambientali;
- Il richiedente è un’associazione sportiva dilettantistica che opera nel campo venatorio;
- Le richieste rispondono ai requisiti del regolamento comunale per la concessione dei
contributi e vantaggi economici;
- Le richieste non sono dirette a coprire spese generiche, ma finalità ben individuate ed
in tal senso dovranno essere i relativi rendiconti;
DATO ATTO che la richiesta di contributo, può essere finanziata con il capitolo di spesa n.
4511 “Trasferimenti nel campo ittico e venatorio” che presenta la disponibilità di 500 euro;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica,
e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore
interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art. 49
del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che entrano a far parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Con votazione unanime e palese;
DELIBERA
1) DI CONCEDERE alla Federazione Italiana Caccia sezione di Firenzuola, con sede in
Firenzuola via Violla Snc, un contributo economico di €. 500,00, per attività di
vigilanza venatoria nella zona di ripopolamento e cattura Poggio alla Posta e nelle
zone di rispetto venatorio in loc. Alberaccio, compresa la cattura della cornacchia, per
organizzazione abbattimento volpi, per taglio erba intorno alla sede sociale;
2) DI DARE ATTO che la spesa troverà copertura finanziaria, sul capitolo n. 4511
“Trasferimenti nel campo ittico e venatorio” del Bilancio di Previsione 2013, che
presenta la necessaria disponibilità;
3) DI DARE inoltre atto che il Responsabile del Settore provvederà con successiva
determinazione all’impegno di spesa ed alla liquidazione del contributo, ai sensi del
regolamento comunale per la concessione dei contributi e vantaggi economici;
4) DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Golini;
5) DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed
unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
Concessione di contributo all'Associazione Federazione Italiana Caccia sezione di
Firenzuola
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000.

Firenzuola, 17-07-2013

Il Responsabile del Settore 2
Finanziario e Personale
f.to RAVALLI DANILO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Settore 1 Finanziario e Personale, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere favorevole di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000.

Firenzuola, 25-07-2013

Il Responsabile del Settore 1
Finanziario e Personale
f.to POLIMENE LOREDANA

NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI
Il Responsabile del Settore 1 Finanziario e Personale, vista la proposta di deliberazione in
oggetto dichiara che la presente non è rilevante sotto il profilo contabile.
Firenzuola,

Il Responsabile del Settore 1
Finanziario e Personale
f.to POLIMENE LOREDANA
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato:
SINDACO
f.to SCARPELLI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZARRILLO ANTONIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.
Registro pubblicazione nr. 1062
Firenzuola, 14-11-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZARRILLO ANTONIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. n.267/2000.
Firenzuola, 14-11-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZARRILLO ANTONIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per decorrenza del
termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune di
Firenzuola ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs. n.267/2000.
Firenzuola,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZARRILLO ANTONIA

La presente deliberazione è stata:
[ ] MODIFICATA con atto. n.__________________ del ___________
[ ] REVOCATA con atto. n.__________________ del ___________
La presente copia è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Firenzuola,

IL RESPONSABILE
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