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ORIGINALE 

GABINETTO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 635 DEL 30/04/2019

OGGETTO: Approvazione della Graduatoria relativa al bando per la
concessione  di  contributi  straordinari  per  la
realizzazione, riqualificazione, valorizzazione di spazi di
aggregazione, beni comuni e luoghi di comunità.

IL CAPO DI GABINETTO 
  PASQUINI EMANUELE / ArubaPEC S.p.A. 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno Scadenza
Obbligazione

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  
Compensi organi di indirizzo,

direzione e controllo NO  
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ORIGINALE 

Determinazione n° 635 del 30/04/2019

OGGETTO: Approvazione  della  Graduatoria  relativa  al  bando  per  la
concessione  di  contributi  straordinari  per  la  realizzazione,
riqualificazione, valorizzazione di spazi di aggregazione, beni
comuni e luoghi di comunità.

GABINETTO DEL SINDACO

IL CAPO DI GABINETTO    

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale riconosce il valore e la funzione 
sociale delle associazioni, dei gruppi, delle organizzazioni, dei soggetti del terzo 
settore, enti pubblici, comitati, come espressione di partecipazione, pluralismo, 
solidarietà e ne promuove lo sviluppo supportando le stesse nei progetti rivolti alla 
crescita della comunità tutta;

RICHIAMATI:

• lo Statuto del Comune di Capannori, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6 del 25.02.14;

• il Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio
a soggetti pubblici e privati approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 43 del 24.06.10, in particolare l'Art. 8 – Richiesta di ammissione e l'Art. 12 –
Bandi per contributi straordinari;

• la Delibera di Giunta n. 51 del 28.02.19 ad oggetto: Contributi straordinari per la
riqualificazione, la valorizzazione di spazi di aggregazione, beni comuni e luoghi
di comunità. Linee di indirizzo;

• la Determinazione n. 247 del 4.03.19 ad oggetto: Approvazione del Bando di
manifestazione di interesse per la concessione di contributi straordinari per la
realizzazione,  riqualificazione,  valorizzazione  di  spazi  di  aggregazione,  beni
comuni e luoghi di comunità; 

VALUTATE le proposte pervenute con regolare protocollo,  allegate agli  atti  d'ufficio
dall'apposita commissione nominata con la Determinazione n. 573 del  18.04.19 ad
oggetto:  Nomina  commissione  –  Bando  di  manifestazione  di  interesse  per  la
concessione  di  contributi  straordinari  per  la  realizazione,  riqualificazione,
valorizzazione di spazi di aggregazione, beni comuni e luoghi di comunità; 

STABILITO quindi  di  approvare  la  graduatoria  definitiva  degli  aventi  diritto  al
contributo, allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale
(ALLEGATO A);



TENUTO  CONTO che  l'elenco  dei  soggetti  beneficiari  di  cui  all'allegato  A  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento sarà pubblicato per numero di
istanza  sul  sito  internet  comunale  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  ai
sensi dell'art. 26 comma 2 e art. 27 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone  l’art.147  bis  del  Decreto  Legislativo  n.267/2000  “Testo  Unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il  D.  Lgs.  267/2000,  con  particolare  riferimento  all'art.  107  “Funzioni  e
responsabilità della dirigenza”;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse del presente provvedimento sono parti integranti e
sostanziali dello stesso;

2. di  approvare la  graduatoria  definitiva relativa al  Bando  di  manifestazione di
interesse  per  la  concessione  di  contributi  straordinari  per  la  realizzazione,
riqualificazione, valorizzazione di spazi di aggregazione, beni comuni e luoghi di
comunità, per l’anno 2019 e 2020 che, allegata al presente atto, ne costituisce
parte integrante e sostanziale (allegato A);

3. di stabilire che la graduatoria in oggetto sarà consultabile e conservata agli atti
del Servizio proponente, pubblicata all’albo pretorio e sul sito web del comune
di Capannori (www.comune.capannori.lu.it), con attribuito un numero all’istanza
presentata, al fine di garantire il principio della riservatezza dei dati;

4. di stabilire che l'attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta
alla pubblicità ai sensi dell'art.26 e 27 del D. Lgs. n.33 del 14.03.2013; 

5. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

7. di individuare, ai sensi della L. 241/90, quale responsabile del procedimento il
Capo di Gabinetto, nella sua qualità Responsabile  del Servizio Gabinetto del
Sindaco, la quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di
interessi come previsto dal D.P.R. n.62/2013.

  

Capannori, 30/04/2019
IL CAPO DI GABINETTO  

   PASQUINI EMANUELE / ArubaPEC S.p.A.  
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