COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 181 DEL 04/12/2018
Il Proponente: Sindaco BAGNI ANGELA
Comunicazione/Informazione, Centro Sociale Residenziale, Sport, Pari Opportunità,
Rapporti Volontariato, Città Metropolitana
Il Responsabile di Settore: Baccetti Cesare
Il Redattore: Cusano Maria Paola
Pubblica Istruzione - Sport
Oggetto: SP – CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UN CALCIO PER TUTTI ONLUS PER IL
PROGETTO “UN CALCIO PER TUTTI 2018/2019” - ATTO DI INDIRIZZO
L’anno 2018 il giorno 04 alle ore 12:15 del mese di dicembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Assente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la A.S.D. Lastrigiana e la A.S.D. Malmantile sono impegnate da anni nella
promozione e nella pratica dello sport in particolare del calcio sul territorio di Lastra a Signa.
Questo ha permesso l’avvicinamento allo sport di centinaia di ragazzi e delle loro famiglie ma
anche il raggiungimento di importanti risultati agonistici. Numerosi sono stati gli eventi organizzati
dalla A.S.D. Lastrigiana e dalla A.S.D. Malmantile, notevoli i risultati sportivi e dunque l’obbiettivo
principale è quello della promozione dell’attività ludico sportiva come mezzo di aggregazione
sociale per il comprensorio di Lastra a Signa e dei comuni limitrofi.
VISTA la richiesta avanzata dall' ASSOCIAZIONE UN CALCIO PER TUTTI ONLUS (inviata per
posta elettronica in data 26/11/2018) di cui fanno parte anche A.S.D. Lastrigiana e A.S.D.
Malmantile, con sede a Lastra a Signa Via A. Costa 41 per la concessione di un contributo
finanziario di € 2.000,00 a sostegno dell’impegno organizzativo e finanziario per la realizzazione
del progetto “Un calcio per tutti 2018/2019” rivolto in particolar modo ai bambini disabili.
VISTA la determinazione n. 898 del 12/12/2017 con la quale è stato liquidato un contributo di €
2.000,00 all'ASSOCIAZIONE UN CALCIO PER TUTTI ONLUS per la realizzazione del progetto
“Un calcio per tutti 2017/2018”.
VISTA la relazione a rendiconto, inviata per posta elettronica in data 26/11/2018, presentata da
parte dell'ASSOCIAZIONE UN CALCIO PER TUTTI ONLUS per la realizzazione del progetto “Un
calcio per tutti 2017/2018”.
DATO ATTO che si tratta di un progetto di calcio adattato e integrato rivolto a bambini e bambine
dai 5 anni con disabilità intellettive e motorie medio-gravi. Rifacendosi all’articolo 23 della legge
104 del 5 febbraio 2009, “ legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”, UN CALCIO PER TUTTI è dedicato alla “ rimozione di ostacoli per
l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative” ed ha come finalità principale quella di
contribuire allo sviluppo fisico e personale dei bambini e delle bambine con disabilità motorie ed
intellettive medio-gravi attraverso il gioco del calcio, strumento d’integrazione molto forte. La
pratica di questa disciplina e le regole del gioco vengono adattate alle capacità e ai bisogni dei
giovani atleti. Il progetto mira a stimolare l’accettazione dell’altro attraverso la cultura dello sport, a
favorire e rafforzare l’identità e l’autonomia di ogni partecipante, diversamente abile e non, a far
acquisire sicurezza e coscienza delle potenzialità del proprio corpo in relazione al movimento, a
favorire lo sviluppo delle potenzialità motorie e relazionali e di migliorare l’autocontrollo del
bambino, in particolare a livello motorio e ad apprendere e rispettare le regole del gruppo,
dell’essere una squadra. Le sedi delle attività sono: il Palazzetto dello Sport di Malmantile, il
Campo Sportivo “La Guardiana” a Lastra a Signa ed il Campo Sportivo di Malmantile.
CONSIDERATO che al progetto partecipano A.S.D. LASTRIGIANA, A.S.D. Malmantile 1947, Figc
Delegazione Provinciale di Firenze, allenatori, una psicologa, genitori, Misericordia di Malmantile e
di Lastra a Signa.
DATO ATTO che questo progetto ha una valenza nell'ambito sociale e della disabilità di notevole
importanza e viene quindi promosso dall’amministrazione comunale nell’intento di diffondere la
politica dello “Sport per Tutti” al fine di migliorare la salute della cittadinanza e l'integrazione sociale
soprattutto nei confronti della disabilità;
DATO ATTO inoltre che tale contributo è finalizzato allo svolgimento di attività di promozione
sociale, sportiva e ricreativa anche attraverso la messa a disposizione di mezzi strumentali e
risorse verso le società che svolgono particolari azioni nell'ambito sociale e della disabilità;
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RITENUTO che tale progetto costituisce anche un valido strumento per la diffusione della
conoscenza delle varie discipline sportive praticate sul territorio e per la promozione sociale dello
sport per ogni ordine di età e principalmente per le giovani generazioni, nei confronti della
disabilità;
DATO ATTO che il progetto “Un calcio per tutti” è una delle manifestazioni più importanti per
l’Amministrazione Comunale per la promozione sociale dello sport per ogni ordine di età e
principalmente per i giovani disabili;
ATTESO che il progetto in questione è essenziale per la comunità e per il territorio di Lastra a
Signa nell'ambito sportivo, sociale e della disabilità;
SENTITO l'Assessore allo Sport
RICHIAMATO lo Statuto del Comune di Lastra a Signa, approvato con Deliberazione Consiglio
Comunale n. 12 del 18.02.2004, segnatamente all'articolo 3, comma 3, punto a), si afferma che
"(...) il Comune favorisce le forme associative e cooperative attraverso incentivazioni di carattere
tecnico organizzativo o economico finanziario;
CONSIDERATO CHE:
• è volontà dell’Amministrazione Comunale sostenere eventi e manifestazioni di promozione del
territorio comunale e delle sue risorse;
• è in atto una consolidata e continuativa collaborazione tra il Comune di Lastra a Signa e le
Associazioni del territorio per la realizzazione di manifestazioni nei vari ambiti di interesse collettivo
ed attività di vario genere;
• l’esperienza di affiancare iniziative promosse dal Comune ad altre proposte, pervenute da
associazioni locali, si sia rivelata nel tempo estremamente proficua, creando utili sinergie tra gli
operatori coinvolti;
VISTO il regolamento comunale per la concessione di contributi economici approvato con delibera
del C.C. n. 57 del 1/10/2001;
DATO ATTO che i soggetti che usufruiscono del contributo sono tenuti a presentare al Comune
una relazione ai sensi dell’art. 9 del regolamento sopra citato;
Visto il progetto presentato dall'associazione UN CALCIO PER TUTTI ONLUS, depositato agli atti
con allegato il programma e descrizione sintetica della manifestazione/evento con il relativo budget
di spesa così come prevede il regolamento comunale in materia;
DATO ATTO che l'associazione medesima per la realizzazione del progetto di utilità pubblica citato
richiede un contributo economico di 2.000,00 da parte del Comune;
CONSIDERATO che il progetto presentato delle predette iniziative e/o manifestazioni è in linea con
gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale poiché volto ad incrementare la crescita
sociale, la valorizzazione del territorio e lo sviluppo della collettività;
RITENUTO di dover provvedere in merito dando atto di indirizzo al Responsabile del Settore II
affinché predisponga quanto di propria competenza per la migliore riuscita e sostegno agli eventi
sopra indicati;
VISTI gli artt. 48, 49, 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
RITENUTO di poter procedere in merito;
VISTE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2017 di approvazione del bilancio
di previsione 2018 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 29/12/2017 di
approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Esercizio 2018;
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VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 2/1/2018 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore 2
Servizi alla Persona – Sviluppo della Collettività. ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dei Servizi
Finanziari ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;
RITENUTO di dover demandare al Responsabile del Settore n. 2 – Servizi alla Persona Sviluppo della collettività l’adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento e l’adozione
degli atti di impegno e liquidazione;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese
DELIBERA
1) Di dare atto che il progetto di cui in premessa è ritenuto corrispondente ai fini tutelati dal
Comune e nell’interesse della collettività.
2) Di dare conseguentemente al Responsabile del Settore 2 – "Servizi alla persona – Sviluppo
della collettività" la seguente direttiva: Gestire il suddetto progetto, ai sensi del Regolamento
Comunale per la Concessione dei Contributi Economici approvato con Deliberazione Consiglio
Comunale. n. 57 del 1.10.2001, secondo gli indirizzi dell'amministrazione comunale, nel rispetto
dei limiti delle disponibilità finanziarie e in misura corrispondente a criteri univoci per tutte le
richieste di contributo delle Associazioni e a ristoro delle spese che le Associazioni sostengono e
non in termine di corrispettivo per l’espletamento di un servizio.
3) Di demandare al Responsabile del Settore 2 Servizi alla persona – Sviluppo della collettività,
per quanto di competenza, l’adozione degli atti conseguenti alla presente proposta di
deliberazione.
4) Di dare atto che il beneficiario del contributo dovrà presentare una relazione nei termini e con
le modalità previste dal Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici
approvato con delibera del C.C. n. 57 del 1/10/2001.

Con separata votazione stante l'urgenza di provvedere per consentire la realizzazione delle attività
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: ATT_FORM - Pubblica Istruzione - Sport
Proposta N.2982
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: SP – CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UN CALCIO PER TUTTI ONLUS PER IL
PROGETTO “UN CALCIO PER TUTTI 2018/2019” - ATTO DI INDIRIZZO
Il responsabile del settore Pubblica Istruzione - Sport esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla
proposta di deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 03/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(BACCETTI CESARE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: ATT_FORM - Pubblica Istruzione - Sport
Proposta N.2982
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: SP – CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UN CALCIO PER TUTTI ONLUS PER IL
PROGETTO “UN CALCIO PER TUTTI 2018/2019” - ATTO DI INDIRIZZO
Si ritiene di non dover esprimere parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di delibera ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo 267/2000 e s.m. in quanto la medesima non comporta
riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
Lastra a Signa li, 04/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FALLENI ELENA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 181 del 04/12/2018
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: SP – CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UN CALCIO PER TUTTI ONLUS PER IL
PROGETTO “UN CALCIO PER TUTTI 2018/2019” - ATTO DI INDIRIZZO.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 06/12/2018 al 21/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 06/12/2018
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 181 del 04/12/2018
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: SP – CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UN CALCIO PER TUTTI ONLUS PER IL
PROGETTO “UN CALCIO PER TUTTI 2018/2019” - ATTO DI INDIRIZZO.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 12/09/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 181 del 04/12/2018
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: SP – CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UN CALCIO PER TUTTI ONLUS PER IL
PROGETTO “UN CALCIO PER TUTTI 2018/2019” - ATTO DI INDIRIZZO.
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 06/12/2018 al 21/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 24/12/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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