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ORIGINALE

GABINETTO DEL SINDACO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 716 DEL 25/05/2020

OGGETTO:

Quota associativa per adesione a “LABSUS – Laboratorio
per la sussidiarietà” per l'anno 2020.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

ASSOCIAZIONE
LABSUS

900,00

U.1.03.02.99.999

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
01011.03.010131

Tipo Impegno
I

2164

Scadenza
Obbligazione
2020

IN COPIA A

AP Innovazione civica, amministrazione condivisa, economia
collaborativa e Piana del Cibo
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

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

Importo

GABINETTO DEL SINDACO
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

Determinazione n° 716 del 25/05/2020
OGGETTO:

Quota associativa per adesione a “LABSUS – Laboratorio per la
sussidiarietà” per l'anno 2020.

GABINETTO DEL SINDACO
IL DIRIGENTE

PREMESSO che, come da obiettivi straordinari iscritti al PEG per l’anno
corrente, e quelli scorsi, è in carico al presente Ufficio la funzione di
individuazione e attivazione di percorsi di partecipazione ai sensi del ex LRT
46/2013;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 213 del 22.09.2016
con la quale si decretava l'adesione del Comune di Capannori all'associazione
"Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà" - c/o Studio Acreman, Via del Giuba
9, 00199 Roma - C.F. 97396250587;
DATO ATTO che:
● l'Amministrazione Comunale intende rafforzare la partecipazione del
cittadino alla vita pubblica, secondo il principio di sussidiarietà, verso un
modello di amministrazione condivisa, valorizzando le competenze ed i
saperi diffusi sul territorio;
● negli ultimi anni il Comune di Capannori ha sviluppato progetti specifici
nell'ambito della partecipazione quali “Dire, fare, partecipare”,
esperienza di bilancio socio-partecipativo, e #spaziocomune2015,
progettazione di percorsi di individuazione e salvaguardia di beni
comuni, “Circularicity”, “Circularifood”;
● il Comune di Capannori, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 82
del 21/12/2015, ha approvato il “Regolamento sulla collaborazione tra
cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni
comuni urbani” e ha avviato un processo interno ed esterno all'Ente per
favorire la collaborazione tra Comune e cittadini mediante la stipula di
patti specifici;
● l'Associazione Labsus (http://www.labsus.org), con sede in Roma, si è
costituita con l'obiettivo di promuovere il principio di sussidiarietà di cui
all’art. 118, comma 4 della Costituzione, quale base costituzionale per lo
sviluppo del modello dell’amministrazione condivisa in tutti gli ambiti
della vita associata;

●

tra i soci fondatori di Labsus ci sono Cittadinanzattiva, Astrid, Legacoop
Servizi, Legambiente, Movimento difesa del cittadino, Movimento di
volontariato italiano;

CONSIDERATO che il percorso del Comune di Capannori verso pratiche di
amministrazione condivisa ha bisogno di essere accompagnato, in modo
qualificato e continuativo, con l'obiettivo di:
● supportare gli amministratori nelle scelte e nella definizione di progetti
innovativi;
● sviluppare le risorse umane interne con l'acquisizione di nuove
competenze, e con una formazione specifica;
● fare rete e condividere esperienze e problematiche in un ambito che
presenta diverse novità dal punto di vista amministrativo;
PRESO ATTO che Labsus:
● svolge un'importante attività di approfondimento su questioni legate alla
partecipazione allo scambio e alla diffusione di buone pratiche, alle quali
il Comune di Capannori partecipa con regolarità;
● ha sviluppato, in particolare una rete informale di Enti toscani, costituita
da Comuni che lavorano sui temi dell'Amministrazione condivisa;
● è costituita da esperti di diritto amministrativo e processi partecipativi di
livello nazionale, ha un comitato scientifico, sviluppa contenuti e supporti
attraverso il proprio sito internet, e ha collaborazioni importanti con i
maggiori enti italiani, tra cui la Scuola Superiore S. Anna di Pisa;
CONSIDERATO che l'adesione all'Associazione Labsus permette:
● la partecipazione di due o più dipendenti/amministratori pubblici alle
giornate di formazione della rete toscana;
● la condivisione di documenti, studi e approfondimenti;
● la partecipazione di Labsus ad un evento pubblico organizzato dal
Comune sul proprio territorio;
DATO ATTO che la quota annua associativa stabilita dall'associazione è di €
900,00 e ritenuto opportuno procedere al suo versamento;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta 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 D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” con particolare riferimento all’art. 23;
RICHIAMATA la direttiva n. 4/2013 del Segretario Generale Direttore Generale
in data 21/05/2013, in merito all’applicazione del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
VISTO il D.lgs. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, con particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della
dirigenza” e 183 “Impegno di spesa”;
DETERMINA

1. di approvare la spesa di € 900,00 per il pagamento, di natura obbligatoria,
della quota associativa relativa all’anno 2020, all’Associazione "Labsus Laboratorio per la sussidiarietà" - c/o Studio Acreman, Via del Giuba 9,
00199 Roma - C.F. 97396250587;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 900,00 a favore dell’Associazione

suddetta al capitolo n. 10131 ad oggetto “Economia collaborativa e patto
per il cibo” del bilancio di previsione 2020 che in base al bilancio pluriennale
2020/2022 presenta sufficiente disponibilità, dando atto che l’obbligazione
verrà a scadenza entro il 31.12.20;
3. di dare atto che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet
ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 relativo al
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
4. 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;
5. di dare atto che ai fini del DPR 62/13 il Responsabile del Provvedimento è
l’AP Simona Bottiglioni, e si dichiara l’insussistenza di conflitto di interesse
sia a carico suo che a carico del Dirigente firmatario del presente atto;
6. di dare atto che la liquidazione degli importi dovuti all’Associazione "Labsus
- Laboratorio per la sussidiarietà" avverrà con successivo atto di liquidazione
nel rispetto delle regole di finanza pubblica.

Capannori, 25/05/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

