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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE N. 39/A4 dcl 18/07/2014

Oggetto: Protocollo di intesa fra la Provincia di Prato, i Comuni di Cantagallo, Carmignano,
Montemurlo. Poggio a Caiano, Prato. Vaiano, Vemio e Associazione Zemla,
Associazione Gruppo Trekking “La Storia camminata”, Coordinamento Toscano di
sostegno alla Repubblica Saharawi, Associazione Ban Slout Larbi per l’accoglienza
di un gruppo di bambini Saharawi nel mese di Luglio — Agosto 2014 —

Partecipazione del Comune di Vaiano.

LA RESPONSABILE DELL’AREAN. 4

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° I del 15/01/2014, con la quale si autorizza i
Responsabili delle Aree ad assumere impegni per la gestione delle spese con rilevanza sull’esercizio
2014 sulla base delle assegnazioni del P.E.G. 2013 e successive variazioni, limitatamente alla
durata dell’esercizio provvisorio, nel rispetto dei limiti operativi fissati dall’art. 163, 1° comma,
D.Lgs. 267/00 e di quelli indicati nella stessa deliberazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 02/10/2013 con la quale è stato approvato
il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015, sono stati assegnati gli obiettivi
della gestione ed affidate al sottoscritto le dotazioni finanziarie sui capitoli di propria competenza
tra cui:

- Cap. 34.05 - intervento 1010103- denominato “bzùdwumzri&eafazuìvdipqdiopprsie..

Richiamato il decreto del ministero dell’interno del 29/04/2014 con il quale è stato differito al
31/07/2014 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2014 da parte
degli enti locali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 17/07/2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato lo schema di un protocollo d’intesa tra la Provincia di Prato, i
Comuni di Vaiano, Vemio, Cantagallo, Montemurlo, Prato, Poggio a Otiano, Carmignano,
Associazione Zemia, Associazione Gruppo Trelddng “La Storia camminata”, Coordinamento Toscano
di sostegno alla Repubblica Sahamwi, Associazione Ban Slout Larbi, per la realizzazione di un progetto
di ospitalità di n. 10 bambini più 1 accompagnatore adulto Sahamwi, quantificando la ripartizione di
spesa a carico di ciascun Ente nel modo seguente:
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Comune di Prato €. 1.000,00

Comune di Vaiano €. 1.130,00

Comune di Vemio €. 783,00

Comune di Orntagallo €. 400,00

Comune di Montemurlo €. 1.832,80

Comune di Carmignano €. 1.300,00

Comune di Poggio a Caiano €. 1.300,00

TOTALE €. 7.745,80

RILEVATO che con tale deliberazione si provvedeva inoltre:
• a dare atto che la gestione amministrativa e l’organizzazione dell’iniziativa è svolta dal

Coordinamento Toscano di sostegno alla Repubblica Sahamwi in collaborazione con
l’Associazione Gruppo trekking la Storia canmiinata di Montemurlo;

• a dare atto che il Coordinamento Toscano di sostegno alla Repubblica Saharawi, titolare del
progetto di ospitalirii “Bambini sahamwi 2014” per tutta la Toscana, per gli aspetti giuridico-
amministrativi si avvarrà dell’Associazione Ban Slout Larbi di Sesto Fiorentino,la quale ha già
rimesso apposito preventivo di spesa con l’indicazione analitica delle spese necessarie per lo
svolgimento del soggiorno;

• ad assegnare all’Associazione stessa, per far fronte alle spese relative al soggiorno, la quota di
contribuzione a carico di questo Ente quantificata in € 1.130,00 di cui una prima pane di euro
678,00 da erogare anticipatamente allo scopo di sostenere i costi relativi ai bisogni più urgenti
ed il saldo da erogare in un secondo tempo, dopo la presentazione di apposito rendiconto e
sulla base delle spese effettivamente sostenute al termine del periodo di ospitalità;

RITENUTO pertanto necessario procedere nei modi e per quanto indicato dalla Giunta Comunale
provvedendo a versare in acconto la somma di € 678,00 sul c/c Cassa di Risparmio di Firenze -

Agenzia Sesto Fiorentino — Codice IBkN: 1T95Y061603810000300975000

VISTA la richiesta contenente il preventivo di spesa rimessa dall’Associazione Ban Slout Larbi dalla
quale si rileva la ragione sociale, l’indirizzo, mentre il codice fiscale (GF 94041380489) ed il numero di
conto corrente bancario dell’Associazione stessa sono stati comunicati all’Ente separatamente;

VISTA altresì la dichiarazione sottoscritta dal presidente Sandro Volpe, dalla quale risulta che in
relazione all’attività svolta, ed in particolare all’iniziativa di cui trattasi, l’Associazione Ban Slout Larbi
non è soggetta alla ritenuta di cui aH’art. 28 DPR 600/73;

VISTO l’an. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO l’articolo 20 del Regolamento di Contabilità di questo Ente;
VISTO il Regolamento dei contratti di questo Ente e, nella fattispecie, l’an. 38, comma 2;
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DETERMINA

per quanto esposto e motivato in premessa

1) di impegnare la somma di € 1.130,00 da assegnare all’Associazione Ban Slout La±i, quale quota di
contribuzione alla spesa necessaria a sostenere la realizzazione di un progetto di ospitalità di ca. 10
bambini più un accompagnatore adulto Sahanwi;

2) di imputare la spesa di € 1.130,00 all’intervento 1010103, Cap. 34.05 Irnziadw zonvi&rn afazuv di
popoli opprsi cm.. SIOPE 1582, Bilancio 2014, gestione competenza, che presenta la necessaria
disponibilità;

3) di emgare in acconto all’Associazione Ban Slout Larbi tramite versamento sul dc Cassa di
Risparmio di Firenze -Agenzia Sesto Fiorentino — Codice IBAN: IT 95 Y 06160 38100
000009750C00 una prima quota di € 678,00 allo scopo di sostenere i costi relativi ai bisogni di prima
accoglienza, dando ano che la compartecipazione spesa all’iniziativa di cui trattasi non è soggetta alla
ritenuta di cui all’an. 28 DPR 600/73;

4) di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa a saldo dopo la presentazione di
apposito rendiconto sulla base delle spese effettivamente sostenute al termine del periodo di ospitalità e
con le modalità di cui all’an. 21 del Regolamento di Contabilità;

5) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli ulteriori
adempimenti;

6) di dare atto che la presente determinazione
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gi9mi consecutivi;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni a cura dell’ufficio di Segreteria;

IL RESPONSABILE
DaniaAnvi
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

SERVIZI FINANZIARI
(Det n. 39/A4 deI 18/07/2014)

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Associazione
Ban Slout
Laiti

Compartecipazione
protocollo accoglienza
Sahamwi

I Impegno

Vaiano,fl 2s/o1
IL RESPONS± ILE

Im.
1010103 1582

• (lp. SIOPE Fornitore Descrizione impegno Importo Anno
34.05 € 1.130,00 2014


