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OGGETTO: BANDO PER ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER OPERE A CARATTERE 
RELIGIOSO, SOCIALE E CULTURALE
ISTANZE E ATTRIBUZIONE PROVVISORIA PUNTEGGIO
 
Premesso che: 

- con Determinazione del 08/03/2019
entrate degli oneri in oggetto
 10% - € 30.000,00: q
   9% - € 27.000,00: q

 
- con Determinazione del 17/06/2019, n° 815
contributi di cui al punto precedente.

 
Dato atto che il “Bando per l’assegnazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione secondaria 
destinati a Chiese e altri edifici per servizi religiosi
sensi della L.R. Toscana n. 65/2014 (introiti anno 
Pretorio dal 18/07/2019 al 17/08/2019

 
L’Ufficio Patrimonio del Comune di

istanze pervenute, in conformità al “ Regolamento per l’Assegnazione dei contributi per le chiese ed altri 
edifici religiosi, centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione secondaria” e alle finalità previste dalla L.R.T. 
di seguito riportata: 

  
1) Quota 10% destinata alla Chiesa:

2) Quota 9% destinata ai centri Civici e Sociali:

a) CIRCOLO TENNIS CASTIGLIONE
Pescaia (GR) – C.F. e P.IVA: 00241550532. 
termini) per € 6.000,00 (pari a
37.557,20 compresa IVA], ai sensi dell’art. 4 del relativo Regolamento Comunale) 
stralcio della realizzazione del
è pervenuta comunicazione circa l’adeguamento della richiesta contributo ad 
(ISTANZA ACCETTATA)

 
 
b) A.S.D REAL CASTIGLIONE, 

C.F. 01598850533. Istanza prot. 20647 del 16/08/2019 (pervenuta nei termini)
12.126,80 (IVA compresa) 
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VERBALE 
 

BANDO PER ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER OPERE A CARATTERE 
RELIGIOSO, SOCIALE E CULTURALE. L.R.T. 65/2014 (introiti anno 201

E ATTRIBUZIONE PROVVISORIA PUNTEGGIO.  

08/03/2019, n° 277, si provvedeva ad approvare il rendiconto delle 
degli oneri in oggetto introitate fino al 31/12/2018, nelle misure del:

quota destinata  alla Chiesa ed altri edifici per servizi religiosi;
quota destinata  ai centri civici e sociali. 

del 17/06/2019, n° 815 si approvava il bando di gara per l’assegnazione dei 
punto precedente. 

Bando per l’assegnazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione secondaria 
destinati a Chiese e altri edifici per servizi religiosi, nonchè a centri civici, sociali, culturali e sanitari ai 

. Toscana n. 65/2014 (introiti anno 2018)“è stato regolarmente pubblicato all’Albo 
18/07/2019 al 17/08/2019, nonchè sul sito istituzionale dell’Ente. 

’Ufficio Patrimonio del Comune di Castiglione della Pescaia, successivamente alla verifica delle 
“ Regolamento per l’Assegnazione dei contributi per le chiese ed altri 

edifici religiosi, centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie derivanti dagli oneri di 
e alle finalità previste dalla L.R.T. 65/2014, procede a stilare la graduatoria

Quota 10% destinata alla Chiesa: 
nessuna istanza pervenuta 

 
Quota 9% destinata ai centri Civici e Sociali: 

n° 3 istanze pervenute: 
 
 

CIRCOLO TENNIS CASTIGLIONE, con sede in Via Kennedy n° 4 –
C.F. e P.IVA: 00241550532. Istanza prot. 20646 del 16/08

(pari a meno del 60% della spesa sostenuta 
, ai sensi dell’art. 4 del relativo Regolamento Comunale) 
del campo di paddle tennis. Si precisa che con nota prot

è pervenuta comunicazione circa l’adeguamento della richiesta contributo ad 
(ISTANZA ACCETTATA) 

A.S.D REAL CASTIGLIONE, con sede in loc. le Vigne, snc, 58043 Castiglione della Pescaia
Istanza prot. 20647 del 16/08/2019 (pervenuta nei termini)

 per lavori inerenti l’impianto sportivo  - 2^ campo di calcio 
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BANDO PER ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER OPERE A CARATTERE 
(introiti anno 2018) - VERIFICA 

d approvare il rendiconto delle 
, nelle misure del: 

edifici per servizi religiosi; 

si approvava il bando di gara per l’assegnazione dei 

Bando per l’assegnazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione secondaria 
a centri civici, sociali, culturali e sanitari ai 

è stato regolarmente pubblicato all’Albo 

successivamente alla verifica delle 
“ Regolamento per l’Assegnazione dei contributi per le chiese ed altri 

edifici religiosi, centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie derivanti dagli oneri di 
, procede a stilare la graduatoria 

– 58043 Castiglione della 
16/08/2019 (pervenuta nei 

 [fatture presentate per € 
, ai sensi dell’art. 4 del relativo Regolamento Comunale) per il II 

Si precisa che con nota prot. 23125/2019, 
è pervenuta comunicazione circa l’adeguamento della richiesta contributo ad € 5.000,00. 

con sede in loc. le Vigne, snc, 58043 Castiglione della Pescaia, 
Istanza prot. 20647 del 16/08/2019 (pervenuta nei termini) per euro 

2^ campo di calcio - in loc. 
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Casamora del Capoluogo (manutenzione esterna facciate e manutenzione in
impermeabilizzazione; manutenzione idraulica ed manutenzione impianto irrigazione campo di 
calcio) (pari al 100% della spesa sostenuta, ai sensi dell’art. 4 del relativo Regolamento 
Comunale) (ISTANZA ACCETTATA).

  
c) A.S.D. H.C. CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

58043 Castiglione della Pescaia (GR), C.F. e P.IVA: 01
16/08/2019 – (pervenuta nei termini) per 
sostenuta, ai sensi dell’art. 4 del relativo Regolamento Comunale) per ristrutturazione e 
manutenzione del secondo campo di calcio 
(sostituzione boiler elettrici negli spogliatoi; impia
spogliatoio; acquisto kit torrette 45 secondi per hockey pista
 

 
Si precisa che i contributi provvisoriamente attributi 
e Sociali) sono pari al 100% della spesa sostenuta
Comunale, in quanto gli interventi sono riferiti a beni immobili comunali 
loro gestione così come di seguito specificato
 

- A.S.D. REAL CASTIGLIONE
- ASD H.C. CASTIGLIONE DE

 
 

LE QUOTE PROVVISORIAMENTE ATTRIBUITE 
 
a) CIRCOLO TENNIS CASTIGLIONE 
b) ASD REAL CASTIGLIONE
c) ASD REAL CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

 
(TOTALE QUOTA ATTRIBUIT

  
Per quanto sopra esposto, visti i criteri di preferenza stabiliti dall’art.
Comunale per i quali è necessario attribuire specifici punteggi al fine di formulare un’apposita 
graduatoria, ai sensi della Deliberazione di G.C. n° 76 del 29/03/2016, si 
ciascun soggetto il punteggio di punti 1
 
Castiglione della Pescaia, 11/10/2019
 
     
             
      

                            

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3 C. 2 DEL D.LGS. N. 39/1993
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Casamora del Capoluogo (manutenzione esterna facciate e manutenzione in
impermeabilizzazione; manutenzione idraulica ed manutenzione impianto irrigazione campo di 
calcio) (pari al 100% della spesa sostenuta, ai sensi dell’art. 4 del relativo Regolamento 

(ISTANZA ACCETTATA). 

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA con sede in loc. Casamora
58043 Castiglione della Pescaia (GR), C.F. e P.IVA: 01049460536. Istanza prot. 

(pervenuta nei termini) per € 9.400,00 (IVA compresa) 
sostenuta, ai sensi dell’art. 4 del relativo Regolamento Comunale) per ristrutturazione e 
manutenzione del secondo campo di calcio comunale sito in loc. Casamora del Capoluogo 
sostituzione boiler elettrici negli spogliatoi; impianto riscaldamento ad aria calda in uno 

spogliatoio; acquisto kit torrette 45 secondi per hockey pista),  (ISTANZA ACCETTATA

Si precisa che i contributi provvisoriamente attributi ad alcune delle suddette Associazioni (Centri Civici 
della spesa sostenuta, ai sensi dell’art. 4 del relativo Regolamento 

in quanto gli interventi sono riferiti a beni immobili comunali oggetto di convenzioni per la 
loro gestione così come di seguito specificato: 

STIGLIONE – convenzione n° 421 del 09/10/2017; 
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA: convenzione n° 415 del 

LE QUOTE PROVVISORIAMENTE ATTRIBUITE SONO LE SEGUENT

CIRCOLO TENNIS CASTIGLIONE                       €     5.000,00;
CASTIGLIONE                                    €   12.126,80;

ASD REAL CASTIGLIONE DELLA PESCAIA         €     9.400,00.  

ATTRIBUITA PROVVISORIAMENTE AI CENTRI SOCIALI

Per quanto sopra esposto, visti i criteri di preferenza stabiliti dall’art. 7 del
Comunale per i quali è necessario attribuire specifici punteggi al fine di formulare un’apposita 
graduatoria, ai sensi della Deliberazione di G.C. n° 76 del 29/03/2016, si assegna provvisoriamente a 

di punti 1. 

11/10/2019 

                                                Il Responsabile del Settore
                               Patrimonio Ambiente

                  Arch. Vanni Tamburini
                                                                                        (f.to l’originale)
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Casamora del Capoluogo (manutenzione esterna facciate e manutenzione interna, 
impermeabilizzazione; manutenzione idraulica ed manutenzione impianto irrigazione campo di 
calcio) (pari al 100% della spesa sostenuta, ai sensi dell’art. 4 del relativo Regolamento 

Casamora del Capoluogo, 
. Istanza prot. 20645 del 

 (pari al 100% della spesa 
sostenuta, ai sensi dell’art. 4 del relativo Regolamento Comunale) per ristrutturazione e 

sito in loc. Casamora del Capoluogo 
nto riscaldamento ad aria calda in uno 

ISTANZA ACCETTATA) . 

Associazioni (Centri Civici 
ai sensi dell’art. 4 del relativo Regolamento 

oggetto di convenzioni per la 

del 19/09/2017; 

SEGUENTI: 

5.000,00; (< 60% spese sostenute) 

12.126,80;  (100% spese sostenute) 

9.400,00.  (100% spese sostenute) 

PROVVISORIAMENTE AI CENTRI SOCIALI: € 26.526,80) 

7 del’apposito Regolamento 
Comunale per i quali è necessario attribuire specifici punteggi al fine di formulare un’apposita 

assegna provvisoriamente a 

Il Responsabile del Settore 
Patrimonio Ambiente  

Arch. Vanni Tamburini  
(f.to l’originale) 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3 C. 2 DEL D.LGS. N. 39/1993 


