COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: “PROGETTO ESTATE LAB - FINANZIAMENTO FMPS ”

N. 21

Data 28/01/2020

L’anno

(2020) il giorno ventotto del mese di Gennaio alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
NO

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso:
che la Fondazione MPS, attraverso il bando “Campi solari e attività socio educative nel periodo estivo”
finanziava progetti finalizzati all’organizzazione di attività socio-educative per minori da svolgersi nel
periodo giugno-settembre 2019;
che soggetti ammessi a presentare richiesta di contributo erano esclusivamente Comuni, Organizzazioni di
volontariato o Associazioni di promozione sociale della provincia di Siena;
che questa A.C. ha presentato in qualità di Comune capofila della Zona il progetto elaborato dalla FTSA
“Estate – Lab”, per la realizzazione di campi solari destinato ai minori (6 – 17 anni), richiedendo un
finanziamento di € 5.000,00 a fronte di un cofinanziamento da parte di FTSA (partner attuatore del progetto)
di € 10.000,00;
che la FMPS ha deliberato un finanziamento per il progetto “Estate-lab” di € 4.800,00;
Considerato:
che questa A.C., a fronte del finanziamento ottenuto, non ha richiesto per il suddetto progetto nessun
ulteriore contributo pubblico o privato a fondo perduto;
che la Vice Responsabile del Settore Socio Culturale ha predisposto lettera di accettazione del contributo,
conservata agli atti dell’ufficio istruzione;
Dato atto:
che la FTSA ha realizzato le attività progettuali previste, come da documentazione a rendiconto agli atti del
Servizio Istruzione;
Preso atto:
che la FMPS procederà alla liquidazione a favore di questa A.C. del contributo esclusivamente a fronte della
presentazione della documentazione di spesa, comprensiva del contributo erogato da questa A.C alla FTSA
in qualità di partner attuatore del progetto;
Ritenuto pertanto opportuno, visto quanto sopra riportato, procedere alla liquidazione a FTSA del contributo
di € 4.800,00 come da finanziamento concesso da FMPS;
Dato atto che tale somma trova copertura al cap.lo 1510 del B.P. 2020;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Vice
Responsabile del Settore Socio Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Vice Responsabile del Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di
delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Con voti unanimi, resi in forma palese, nelle forme di legge
DELIBERA
1) di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del
presente deliberato;
2) di prendere atto altresì che la FMPS procederà alla liquidazione a favore di questa A.C. del
contributo esclusivamente a fronte della presentazione della documentazione di spesa,
comprensiva del contributo erogato da questa A.C alla FTSA in qualità di partner attuatore del
progetto;

di impegnare a favore di FTSA il contributo di € 4.800,00 come da finanziamento concesso da
FMPS, dando atto che tale somma trova copertura sul B.P. 2020 al cap.lo 1510;
4) di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4
del Dlgs 267/2000.
3)

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 31/01/2020

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

