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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 164 DEL 16/03/2017

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI
DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI CURTATONE (A.V.C.) PER LA GESTIONE DI
ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE PERIODO 1 MARZO 2017 - 31 DICEMBRE 2017 CIG: Z791CB59C2
IL DIRIGENTE DELL'AREA

Vista la delibera di G.C- n. 278 del 21/12/2016 con cui veniva approvata la
convezione tra il Comune di Curtatone e l'associazione volontari Curtatone (AVC) per la
gestione di attività di interesse sociale per il periodo 1/1/2017-31/12/2019;
Vista la determina n. 1022 del 24/12/2016 con la quale è stato assunto impegno di spesa nei
confronti dell'A.V.C. Per il periodo gennaio/febbraio 2017 in attesa dell'approvazione del
bilancio 2017;
Visto l'art. 7 della suddetta convenzione che prevede il rimborso da parte del Comune degli
oneri sostenuti dall'Associazione per lo svolgimento delle attività;
Ritenuto di impegnare la somma di € 14.000,00 per il rimborso spese per il periodo 1
marzo/31 dicembre 2017 che verrà liquidato a seguito di rendicontazione delle spese
sostenute, rinviando a successivi atti gli impegni per i periodi successivi;
Premesso che al momento non è stato ancora deliberato il Bilancio di Previsione 2017-20182019;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 292 del 30/12/2016, immediatamente eseguibile,
avente per oggetto: "Autorizzazione ai Responsabili di Area/Servizio alla sottoscrizione di atti
di accertamento di entrata e di impegno di spesa durante il periodo di esercizio Provvisorio
2017";
Visto l’art.163 c.5 lett.c D.L. 267/2000:
-nel corso dell’esercizio provvisorio è possibile impegnare mensilmente, per ciascun
programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese
correnti non superiori ad 1/12 delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio
di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”)
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con esclusione:
a) delle spese tassativamente regolate dalla legge;
b)delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c)delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnati a seguito della scadenza dei relativi
contratti.
Dato atto che la spesa ricade nella lettera C) del sopra riportato elenco;
Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo
al responsabile del servizio ne al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/90;
Visto il Decreto Sindacale n 12 del 30/12/2016 con il quale vengono attribuite le funzioni
dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
Visti in particolare:
- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
- l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 153, comma 5 ( regolarità contabile);
DETERMINA
-Di assumere impegno di spesa pari a € 14.000,00 per il periodo marzo - dicembre
2017 nei confronti dell'Associazione Volontari Curtatone (A.V.C.) per il rimborso spese
sostenute per il servizio di trasporto utenti segnalati dal servizio sociale;

–

–

di imputare la spesa complessiva di € 14.000,00 Mis.12 Prg.08 Tit. 1 Mac. 04
Cap/Art. 1145/03 del Bilancio 2017 in corso di formazione, Oggetto: “Iniziative a
sostegno del volontariato”;
di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;

–

di dare atto che il presente impegno di spesa ha carattere continuativo ed è necessario
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, e
pertanto non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all’art. 163 c. 5 lettera c del dlgs
267/2000;

–

di dare comunicazione del presente atto all'Associazione volontari Curtatone;
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di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per il
visto di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE
GIOVANILI
SCIPIONI VALENTINA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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