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ORIGINALE

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1200 DEL 29/08/2019

OGGETTO:

" 5 Pani - la spesa che serve, contrasto alla povertà
alimentare". Concessione contributo a "Panequotidiano"
ONLUS della Parrocchia di S. Leonardo in Treponzio ATTIVITA' GENNAIO/GIUGNO 2019 - Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

PARROCCHIA
S.LEONARDO
TREPONZIO

15.000,00

U.1.03.02.99.999

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
12051.03.013486

Tipo Impegno
I

2528

Scadenza
Obbligazione
2019

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

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

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 1200 del 29/08/2019
OGGETTO:

" 5 Pani - la spesa che serve, contrasto alla povertà
alimentare". Concessione contributo a "Panequotidiano"
ONLUS della Parrocchia di S. Leonardo in Treponzio ATTIVITA' GENNAIO/GIUGNO 2019 - Impegno di spesa.

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

PREMESSO che
- i fenomeni di fragilità ed esclusione, che comportano situazioni di povertà,
interessano fasce sempre più ampie di popolazione determinando un aumento
numerico dei nuclei familiari o singoli che vivono in condizioni d'indigenza;
- questi fenomeni comportano, fra l'altro, sempre maggior bisogno e richiesta
di aiuto da parte di singoli e famiglie, soprattutto per quanto riguarda
l’approvvigionamento di generi alimentari di prima necessità;
PRESO ATTO che l’amministrazione comunale:
- ha tra i suoi compiti istituzionali l’attivazione di interventi e servizi di
protezione e promozione sociale a favore dei cittadini allo scopo di
sostenere il superamento di situazioni di bisogno e/o di esclusione sociale
ovvero di prevenirne l'aggravamento;
- eroga aiuti che si configurano sia in prestazioni economiche che in interventi
relativi alle necessità contingenti nel quadro di una politica volta a
contenere le situazioni di disagio socio - economico dei cittadini che versano
in stato di bisogno;
- individua nel terzo settore una risorsa della comunità territoriale in quanto
capace di promuovere, in rapporto con le istituzioni, azioni di promozione e
protezione della salute come bene pubblico da difendere;
- ricerca la collaborazione del terzo settore al fine di diffondere politiche di
salute sempre più efficaci e diffuse nella comunità;
- individuo nel terzo settore l’interlocutore privilegiato per dare una risposta
immediata ed efficace alla crisi economica che si è particolarmente
aggravata in quest’ultimo periodo ampliando in modo esponenziale la platea
delle persone e delle famiglie in difficoltà non solo dal punto di vista
economico ma anche di tenuta sociale;
TENUTO CONTO che:

- il D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 recante “Codice del Terzo settore a norma
dell’art.1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016 n.106, riconosce il
valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo,
dell’attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo e ne promuove lo sviluppo e l’apporto originale per il perseguimento
di civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante forme di
collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;
- la L. 8 Novembre 2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” indica che gli Enti Locali, le Regioni e lo
Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il
ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della
cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle
fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato nella
progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi;
- l’art. 2, comma 3, L.R. 24 Febbraio 2005 n.41 “Sistema integrato di interventi
e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” dispone che la Regione
e gli Enti Locali, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e
agevolano il ruolo che il volontariato, gli organismi della cooperazione sociale,
le associazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel
settore, svolgono nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato;
CONSIDERATO che con la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 28.03.2014 ad
oggetto: “Reddito Minimo di Integrazione – RMI. Misure di lotta della povertà e
dell'esclusione sociale – Adesione progetto Bottega Amica, presentato da
Caritas diocesi di Lucca” questa amministrazione ha aderito e dato avvio al
suddetto progetto, ponendo le basi per completare il quadro di riferimento
Reddito minimo di integrazione di cui alla Delibera di Giunta Comunale 269/13;
PRESO ATTO che il Progetto è previsto da obiettivo di PEG ordinario ed è
esplicitato tra le “Attività progettuali per la creazione di un Welfare generativo”
all'interno dei percorsi sperimentali e innovativi legati alla realizzazione di un
nuovo modello che coinvolga in maniera partecipativa la cittadinanza;
VALUTATA la buona riuscita dell'iniziativa in questi anni, in particolare l'impatto
sociale sul territorio ed i risultati raggiunti, grazie all'attività di distribuzione di
generi alimentari di prima necessità presso l’emporio solidale “5 Pani” di Massa
Macinaia (Capannori) gestita da “Panequotidiano” ONLUS con sede in
S.Leonardo in Treponzio, in via del Borgo 41, Capannori, cod. fisc.
92007670463;
VERIFICATA l’idoneità della misura sperimentata e la necessità di continuare
l’esperienza ed il percorso intrapreso con “Panequotidiano” ONLUS con sede in
S.Leonardo in Treponzio, in via del Borgo 41, Capannori, cod. fisc.
92007670463 ;
PRESO ATTO della necessità di contribuire al sostegno della iniziativa nell'ottica
di stipulare una nuova e apposita convenzione anche con altri soggetti operanti
sul territorio e interessati ad una partecipazione diretta all'attività svolta;
RITENUTO OPPORTUNO che il Settore “Servizi alla Persona” si impegni con un
contributo da erogare a “Panequotidiano” ONLUS di € 15.000,00, da imputare

al capitolo 13486 del Bilancio 2019, ad integrazione delle spese necessarie
all'acquisizione di generi di prima necessità da distribuire alle famiglie in
condizioni di indigenza in carico ai Servizi Sociali, per il già maturato periodo
dei Gennaio/Giugno 2019, dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro
il 31/12/2019;
SPECIFICATO che la scelta di sostenere economicamente l'attività effettuata da
“Panequotidiano” ONLUS , viene così motivata:
•
questa amministrazione intende valorizzare le realtà associative del
territorio per la gestione di servizi sociali e di pubblico interesse, laddove
esse garantiscano un arricchimento del tessuto sociale del territorio,
altissimi standard qualitativi e rispettino criteri di efficienza, efficacia ed
economicità;
•
“Panequotidiano” ONLUS è ente di natura non commerciale e non svolge
neppure occasionalmente attività commerciale e l’effettuazione delle
attività in oggetto comportano solo entrate di carattere istituzionale;
•
“Panequotidiano” ONLUS si distingue a livello locale per interventi a
sostegno delle famiglie in situazione di disagio socio economico. Attività
queste che il Comune di Capannori intende sviluppare ulteriormente
poiché sono in linea con il programma di mandato che prevede azioni
volte ad aiutare sia cittadini italiani che extracomunitari in difficoltà
economiche e sociali;
•
“Panequotidiano” ONLUS sta gestendo, in collaborazione con la Caritas
diocesana di Lucca, le suddette attività con ottimi risultati che
rispondono ad altissimi standard qualitativi, nel rispetto dei criteri di
efficienza, efficacia ed economicità;
•
il contributo che l'Amministrazione comunale intende erogare a
“Panequotidiano” ONLUS verrà impiegato, dallo stesso, nell'ambito delle
proprie attività istituzionali non commerciali ed utilizzato per la copertura
dei costi da sostenere per l'organizzazione, la conduzione e
l'amministrazione delle attività;
•
l'Amministrazione di Capannori intende garantire una continuità
gestionale, visti gli ottimi risultati raggiunti;
DATO ATTO che l'attribuzione del contributo economico quale cofinanziamento
per l'esecuzione dell'attività, di cui al presente atto, è soggetta alla pubblicità
sulla rete internet ai sensi dell'art.26 comma 2 D.Lgs. 33/2013;
ACQUISITI i dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei
movimenti finanziari (ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.) di
seguito indicato: IT39D503424759000000001643;
VERIFICATO che “Panequotidiano” ONLUS non è soggetta alla disciplina del
DURC per quanto riguarda l'iscrizione INAIL/INPS, come da autodichiarazione
prodotta dall'Ente stesso, conservata in atti d'ufficio;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'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 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 Testo Unico sull’ordinamento
degli enti locali, ed in particolare:
● l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di
gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
● l’articolo 151 sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegno
di spesa;
● gli articoli 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il regolamento per la concessione dei contributi approvato con delibera
di consiglio comunale n.43 del 24/06/2010;
DETERMINA
1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di approvare il supporto a “Panequotidiano” ONLUS nell'attività denominata
“5 pani – la spesa che serve, contrasto alla povertà alimentare”;
3. di concedere un contributo economico pari a € 15.000,00 a
“Panequotidiano” ONLUS con sede in S.Leonardo in Treponzio, in via del Borgo
41, Capannori, cod. fisc. 92007670463 a supporto dell'attività denominata “5
pani – la spesa che serve, contrasto alla povertà alimentare”;
4. di impegnare la somma complessiva di € 15.000,00 al Capitolo 13486 del
Bilancio 2019, tenuto conto che l'obbligazione verrà a scadenza entro il
31/12/2019;
5. di dare atto che l'attribuzione del contributo di cui al presente atto è
soggetta alla pubblicità ai sensi dell'art.26 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013;
6. di attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione
dell’impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di Finanza
Pubblica;
7. di dare atto dell'osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria, di cui
alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con l'acquisizione dei dati
identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari
(ai
sensi
dell'art.3
della
Legge
n.136/2010
e
ss.mm.ii.):
IT39D503424759000000001643 ;
8. di dare atto altresì che “Panequotidiano” ONLUS non è soggetta alla
disciplina del DURC per quanto riguarda l'iscrizione INAIL/INPS;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
10. di attestare altresì che il Responsabile dell'istruttoria è Maria Francesca
Mariani;
11. di attestare infine che il Responsabile procedimento è la P.O. Dania D'Olivo,
e il Dirigente titolato ad adottare l'atto è Maria Elisabetta Luporini, le quali

dichiarano assenza di conflitto d'interessi., come previsto dal D.P.R. 62/2013,
nel pieno rispetto delle regole di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i..
Capannori, 29/08/2019
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

