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BANDO 

 
 

per la richiesta di attribuzione di contributi quota parte di Oneri di Urbanizzazione 
secondaria a Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA 
 

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’assegnazione di contributi a chiese ed altri 
edifici per servizi religiosi e Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie approvato con 
deliberazione  C.C. n. 22 del 24 marzo 2014; 
 

VISTA la deliberazione G.C. n. 159 del 14.05.2014 con la quale sono stati determinati i 
punteggi da attribuire ai singoli interventi; 
 

VISTA la L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii.  ed in particolare l’art.184 “Determinazione degli 
OO.UU.”; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n.  200 del 23/07/2019 ad oggetto Piano esecutivo 

di Gestione 2019/2021 – Parte contabile - Variazione n. 10 con la quale è stato deliberato di stanziare 
unicamente la somma di € 6.000,00 da destinare ad interventi per Centri civici e sociali, attrezzature 
culturali e sanitarie; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.105 del 28/12/2018 con la quale sono stati 

approvati la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 ed il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 
corredato dai relativi allegati; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 9 gennaio 2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Parte contabile; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 25 gennaio 2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – Parte descrittiva – Obiettivi strategico/operativi e 
attività ordinaria; 
 

DATO ATTO che sulla parte spesa è stata resa disponibile, quale quota parte OO.UU. 
secondaria, la seguente somma da attribuire ai soggetti interessati a seguito della pubblicazione del 
presente bando: 

x € 6.000,00 da destinare ad interventi per Centri civici e sociali, attrezzature culturali e    
sanitarie; 



 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISA 
 
 

che i soggetti interessati possono presentare a questo comune la richiesta per l’assegnazione del 
contributo per la realizzazione di interventi su immobili destinati a Centri civici e sociali, attrezzature 
culturali e sanitarie entro il 15 DICEMBRE 2019; 
 
 Le richieste dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune o tramite pec al seguente 
indirizzo: comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it entro le ore 13,00 della suddetta data di 
scadenza; 
  
 
 

           Il Responsabile 
SettoreEdilizia Privata 

Geom. Mariangela Dami 
                                                                                                         

 


