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Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO A UNCEM TOSCANA PER 
PUNTO ECCO FATTO anno 2014

Il Responsabile U.S.A. Cultura e Turismo

PREMESSO che Il Progetto Ecco Fatto realizzato da UNCEM Toscana in collaborazione con 
Regione Toscana e prevede che, attraverso il supporto dei giovani volontari del Servizio Civile 
Regionale, siano erogati servizi innovativi alla cittadinanza tramite l'ausilio delle nuove tecnologie.

 

CONSIDERATO che i punti Ecco Fatto, attraverso un'immagine coordinata in tutta la Regione 
Toscana, saranno semplici da individuare e offriranno ai cittadini un accesso facile ai servizi, sia in 
città sia nelle zone più disagiate della nostra regione.

 

CHE i servizi disponibili in ogni punto Ecco Fatto sono stati definiti da UNCEM Toscana assieme 
a Regione Toscana e alle Amministrazioni Comunali e potranno adattarsi, in divenire, a nuove 
specifiche esigenze delle comunità 



 

CHE attraverso questa collaborazione fra Enti  è stato possibile adattare il Progetto alle specifiche 
esigenze locali, andando incontro ai bisogni di ogni piccola realtà e mantenendo uno standard di 
servizi regionali, comuni per tutti i punti.

ﾠ

VISTO ﾠ che con delibera di giunta comunale N. 33 DEL 13.04.2013 è stato approvata un 

protocollo d'intesa Ecco Fatto fra il Comune di Cortona e Uncem Toscana ﾠ per un punto Ecco 
Fatto presso il Centro Civico di Centoia;

VISTO l'esperienza positiva dell'anno appena trascorso che ha visto il  Progetto Ecco Fatto, 
attraverso i due volontari, garantire ai cittadini un accesso più facile ai vari servizi offerti dal 
progetto stesso, in una zona tale come quella di Centoia, da considerarsi più svantaggiata rispetto ai 
centri urbani;

 

CONSIDERATO che tale sportello è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e
l'apertura  è  garantita  da  personale  di  due giovani  del  servizio  civile  regionale  affiancati  da  un
operatore di progetto ;

 

RITENUTO che come previsto dal protocollo d'intesa sopra descritto di erogare ﾠ un contributo

contributo di € 1.000,00 a UNCEM Toscana ﾠ quale ﾠ rimborso delle spese sostenute da UNCEM
per la formazione, i rimborsi spese ed il coordinamento dei giovani del Servizio Civile Regionale,
come previsto dalla L.R. 35/2006, e per l'attività di coordinamento e promozione della rete dei punti
Ecco Fatto!;

ﾠ
RITENUTO che tale contributo si configura come sostegno di iniziative di un soggetto terzo, 
rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.
 
VISTO ﾠ l'art.134, comma 4 del Dlg. 267/2000;  

 

VISTI gli art. 107 , 151 comma 4 e 183 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che il 
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la disposizione 
suddetta;

                         D E T E R M I N A 

1. DI EROGARE un  contributo  di  €1000,00 ﾠ  quale  rimborso  delle  spese  sostenute  da
UNCEM per la formazione, i rimborsi spese ed il coordinamento dei giovani del Servizio
Civile  Regionale,  come previsto  dalla  L.R.  35/2006,  e  per  l'attività  di  coordinamento  e
promozione della rete dei punti Ecco Fatto!; 



2. ﾠ DI IMPEGNARE la somma di € 1.000,00 al capitolo ﾠ 3025 del bilancio 2014 che
presenta la necessaria disponibilità 

 

 

Cortona 30.12.2014 
Il responsabile U.S.A.

Dott. Paolo Giulierini

Relativamente  all’imputazione  contabile,  la  copertura  finanziaria  dell’atto  è  definita  secondo  i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento Importo Note

3025 imp. 2952/2014 1000,00
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