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Servizio Affari Generali 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 
N. 10043 DEL 31/12/2013 

 
OGGETTO: Progetto Progetto “Collaboration et partecipation, une lumìere sur 

la route de lutte contre la pauvretè”. Impegno di spesa. 
 
 

 

Numero attribuito dall’Ufficio Segreteria N. ….…..del ………………….. 
(per il solo Comune di Tavarnelle V.P.) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 25/06/2013 – dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’anno 2013, unitamente al Bilancio Pluriennale per gli anni 2013/2015 e 
alla Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2013, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n°  67 del 11/09/2013, esecutiva ai sensi di legge; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 72 del 19/06/1996; 

Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n° 174 del 29/12/2010 e successive modificazioni; 

Visto il decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa del 31.12.2012, n° 1, relativo 
alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2013; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

 

PREMESSO che il Comune di Tavarnelle Val di Pesa è impegnato da anni in attività di 
cooperazione decentrata con la Diocesi di Doba in Ciad, partner di numerosi progetti ed 
interventi promossi nei settori fondamentali dello sviluppo locale: l’agricoltura, la 
formazione e la sanità; 
RICHIAMATI: 
- il “Patto di Cooperazione e Partenariato”, che identifica i principi fondamentali della 
collaborazione finalizzata ad uno sviluppo duraturo dei diritti sociali, economici e culturali, 
firmato il 22.06.2002 da Comune, Misericordia, Caritas, Parrocchia di Tavarnelle e Diocesi 
di Doba; 
- il Protocollo di Intesa per la realizzazione del Progetto “Banca dei Cereali” in Ciad firmato 
nel 2006 da Diocesi di Doba, Comune di Tavarnelle Val di Pesa, Parrocchia di Tavarnelle, 
Misericordia di Tavarnelle. e Barberino, Banca di Credito Cooperativo del Chianti 
Fiorentino e Associazione Volontariato Solidarietà Caritas ONLUS; 
- la Dichiarazione d’intenti tra il Sindaco di Gagny (Francia), il Sindaco di Hatvan 
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(Ungheria), il Sindaco di Tangermunde (Germania) ed il Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa 
sottoscritto in data 21.10.2006 per la propozione congiunta di azioni di cooperazione 
decentrata rivolte a comunità locali del Sud del mondo; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21.10.2008, con la quale il Comune di 
Tavarnelle Val di Pesa ha stabilito di avviare le procedure per la stipula di un atto formale 
di gemellaggio tra il Comune di Tavarnelle Val di Pesa ed i Comuni di Bodo e Beboto; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/04/2009, con la quale è stato 
approvato il Patto di Gemellaggio tra il Comune di Tavarnelle e i Comuni di Bodo e Beboto 
 
CONSIDERATO che, a partire dalla firma del “Patto di Cooperazione e Partenariato” sopra 
citato, il Comune di Tavarnelle V.P. ha attivato e gestito numerosi progetti di cooperazione 
decentrata in ambito agricolo, educativo e sanitario, cercando di estendere ad un maggior 
numero di soggetti la rete di partenariato, sia in Italia che in Ciad; 
DATO ATTO che la decennale collaborazione con la Diocesi ed il Belacd di Doba (org. 
riconosciuta dal Governo Ciadiano) ha permesso di stabilire importanti relazioni anche con 
i rappresentanti governativi e con le autorità locali del Ciad, in particolare con i Sindaci dei 
Comuni di Bodo, Beboto e Bebedjia; 
 
RILEVATO come il tema del diritto alla salute sia una delle principali emergenze dell’area 
di Doba, dove si assiste ad un progressivo peggioramento degli indicatori socio-sanitari; 
Ricordato come gli interventi più recenti promossi dalla rete di cooperazione tra Tavarnelle 
V.P. e Doba si siano concentrati proprio nel settore sanitario, in particolare in sostegno 
all’ospedale S.Giuseppe di Bebedjia; 
DATO ATTO che, presso l’ospedale di Bebedjia, sono stati realizzati a partire dall’anno 
2004, i seguenti progetti: 

• “Riorganizzazione del laboratorio di analisi”, che prevedeva l’acquisto di 
apparecchiature per le analisi chimiche di base, cofinanziato dalla Regione 
Toscana per l’importo di € 8.000,00; 

• “Attivazione del Centro Hiv/Aids”, progetto biennale per l’attivazione del centro, 
l’acquisto di apparecchiature mediche per la diagnosi e attività di formazione per il 
personale medico e paramedico, cofinanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di 
Siena per l’importo di € 80.000,00 e realizzato con la collaborazione dell’azienda 
farmaceutica Menarini di Firenze. 

• “Realizzazione del nuovo reparto di pediatria”, cofinanziato dalla Regione Toscana 
per l’importo di € 133.662,00; 

• “Sostegno al nuovo reparto pediatrico dell’Ospedale di Bebedjia (CIAD)”, 
cofinanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena per l’importo di € 
10.000,00; 

• Considerato come l’Ospedale S.Giuseppe di Bebedjia sia in questo momento l’unico 
ospedale funzionante dell'omonimo Distretto Sanitario, in cui abitano circa 200.000 
persone; 

 
RILEVATA la necessità di dare ulteriore sostegno all’Ospedale San Giuseppe di Bebedjia; 
 
VISTO il bando lanciato dalla Delegazione dell’Unione Europea nella Repubblica del Chad 
sulla linea di Finanziamento EuropeAid/133542/L/ACT/TD: “Gli Enti non Statali e le 
Autorità Locali per lo Sviluppo – (ANE-AL) in Chad”; 
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DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Tavarnelle Val di Pesa, in collaborazione 
con l’ Associazione Medina per l’amicizia fra i popoli, con sede a Borgo San Lorenzo (FI), 
titolare dell’azione, ha presentato, sul bando sopra richiamato, un progetto per il 
rafforzamento del sistema sanitario del distretto di Bebedjia intitolato “Collaboration et 
participation, une lumière sur la route de lutte contre la pauvreté”; 
 
VISTO che la proposta progettuale è stata ammessa a finanziamento con comunicazione 
scritta della Delegazione UE del 19 Aprile 2013, Protocollo D (2013) 000672, e che si è in 
attesa della definitiva attribuzione del contributo da parte della UE tramite elaborazione e 
firma del Contratto di Sovvenzione con l’Associazione Medina; 
 
VISTO il progetto ed il relativo piano di spesa, conservato agli atti dell'ufficio Urp; 
 
DATO ATTO che: 
- il soggetto proponente, responsabile amministrativo e titolare del contributo richiesto è 
l’Associazione Medina per l’amicizia fra i popoli, con sede a Borgo San Lorenzo (FI); 
- i partner ufficiali del progetto, così come richiesto dalle linee guida del bando europeo 
sono: Comune di Tavarnelle Val di Pesa, Belacd di Doba, Distretto Sanitario di Bebedjia; 
- il progetto ha una durata di n.30 mesi ed un costo totale di € 612.901,35; 
- il contributo richiesto è pari ad € 456.000; 
- per la realizzazione del progetto dovrà essere coperta una quota di cofinanziamento pari 
a € 156.901,35 distribuita su n.3 annualità; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.51 del 16.7.2013 con la quale è 
stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa per la gestione della rete di partenariato 
a sostegno al progetto di cooperazione decentrata ‘Collaboration et participation, une 
lumière sur la route de lutte contre la pauvreté’ (Europaid/133542/L/ACT/TD  ref. dem. 
02/ANE/13) tra il Comune di Tavarnelle Val di Pesa, la Confraternita di Misericordia di 
Tavarnelle e Barberino, l’Associazione “Pole pole… piano piano”, il Circolo Arci “La 
Rampa” e la Fondazione Chianti Banca, conservato agli atti di questo ufficio; 
 
VISTO come il sopra citato Protocollo di Intesa individui le quote di cofinanziamento al 
progetto per il primo anno; 
 
PRESO ATTO che la quota di cofinanziamento a carico del Comune di Tavarnelle Val di 
Pesa per la 1° annualità di progetto è pari ad € 700,00; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

1 - di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

2 - di impegnare la somma di € 700,00 (settecento//00) quale quota parte di 
cofinanziamento alla prima annualità del progetto “Collaboration et participation, une 
lumière sur la route de lutte contre la pauvreté”; 
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3 – di riferire la somma di € 700,00 (settecento//00) al cap. 5675 del bilancio del corrente 
esercizio finanziario, ove esiste la necessaria disponibilità; 

4 - di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Segreteria per i conseguenti 
adempimenti. 

 
Tavarnelle Val di Pesa, lì  31.12.2013 

 

 

 

 

         Il Responsabile del Servizio 
Affari Generali 
 Rag. Anna Grassi 

       _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 

 

Visto in ordine alla Regolarità contabile 

�  favorevole 

�  contrario 
 
Attestazione della copertura finanziaria 

impegno di spesa n° ________________ 
Risorsa intervento n° _______________ 
Capitolo n° _____________ 
Importo €. ______________ 
Scheda PEG ______________________ 
Competenziazione dal____al_______  

 
Data _____________ 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      e di Supporto 
      - Rag. Anna Grassi - 

      ___________________________________ 
 

 



 
 

 5

  
COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA 

PROVINCIA DI FIRENZE 

  

  SSeerrvviizziioo  AAffffaarrii  GGeenneerraallii                                                                                                                                                                    UUFFFFIICCIIOO  SSEEGGRREETTEERRIIAA    

 

Certificato di Pubblicazione 

 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio dal …/…./…….. e così per 15 giorni consecutivi. 
  

        Il Messo Comunale 

        __________________________ 
 

 


