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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/128 

della Toscana - Firenze  adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 04/11/2019 

 

OGGETTO: Contributo a fondo perduto all’Associazione Gabriele Borgogni Onlus per l’evento “Guida la tua 
vita - Cena di beneficenza e interventi istituzionali” del 2/12/2019. 
 
Consiglieri presenti: 

BACHMANN CHRISTINA P FARNETANI EDI P SANTORO LUCIA A 

BENELLI EZIO P GAROSI ILARIA A SERAFINO FRANCESCO P 

CHIAPPI FIORELLA A LIMBERTI CAROLINA P SIVU MARIOARA A 

CORRIERI  FULVIO P MENGHERI LAURO P TOCCAFONDI ALESSANDRO A 

FANUCCHI GIOVANNI P PISTOLESI VIVIANA P TOCCHINI  STEFANIA A 

Presidente: Lauro Mengheri       Segretario ff.: Carolina Limberti 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Visto il Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana con delibera G/86 del 
17/09/2018, per la concessione di sovvenzioni, contributi, e di qualsiasi altra attribuzione di vantaggi 
economici, nonché di utilizzo della sede, ad associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati ed 
iscritti; 

Considerato che il Consiglio con delibera G-108 del 14/10/2019 ha concesso il proprio patrocinio 
all’Associazione Gabriele Borgogni Onlus nella persona di Valentina Borgogni, per l’evento “Guida la tua vita 
- Cena di beneficenza e interventi istituzionali” che si terrà il giorno 2/12/2019 a Firenze; 

Considerato opportuno contribuire all’attività svolta dall’Associazione Gabriele Borgogni Onlus Associazione, 
la quale da Statuto “non persegue finalità di lucro, ma persegue esclusivamente finalità sociali, socio-sanitarie 
e socio-assistenziali così da arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e/o 
psichiche, dovute a infortuni subiti a seguito di incidenti stradali ovvero nell'esercizio di discipline sportive e 
sovvenziona gratuitamente, in denaro o in natura enti pubblici o ONLUS che operano nell'ambito 
dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria e della ricerca scientifica indirizzata allo 
studio di patologie di particolare rilevanza sociale”; 

Ritenuto che si tratti di un’iniziativa che, a norma dell’art. 4 del suddetto regolamento, rispetta il criterio di 
privilegiare le iniziative che abbiano maggiore incidenza nell’ambito sociale, istituzionale e pubblico; 

Considerato inoltre che l’attività dell’Associazione appare coerente e sinergica con le azioni che il Consiglio 
ha intrapreso grazie al protocollo ‘Psicologi per Firenze’, stilato con il Comune di Firenze e finalizzato allo 
svolgimento dell’attività di sostegno psicologico ai familiari delle vittime degli incidenti stradali ed agli operatori 
di Polizia Municipale; 

Stabilito che il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana si impegna a verificare quanto 
effettivamente compiuto sia in termini qualitativi che quantitativi dall’Associazione; 

Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato, nella voce sotto indicata del bilancio di previsione 
2019, la disponibilità dell’importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha attestato la 
regolarità dell’impegno previsto; 
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DELIBERA 

 
Di erogare all’associazione contributo a fondo perduto di€ 700,00. 
 
Le spese previste, stimate in € 700,00 imputate al Titolo 11 Categoria 03 Capitolo 110 “Contributi fondazione 
e altri enti benefici” del bilancio di previsione 2019 che presenta la disponibilità necessaria. 
 

PRESENTI: otto VOTANTI: otto FAVOREVOLI: otto CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

  
 Il Segretario ff.  Il Presidente  
 (dott.ssa Carolina Limberti)  (dott. Lauro Mengheri) 


