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Impegno e liquidazione

DETERMINAZIONE N° 5i/As DEL 24/09/2015

OGGETTO: Politiche giovanili. Progetto 100 e lode, anno scolastico 2015/2016
Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DELLAREA N° 8

Premesso che con provvedimento n. 3 del 07/01A1015 il Sindaco nominava il sottoscritto
responsabile dell’Area 8 Servizi al cittadino;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3+ del 27/08/2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2015 ed il Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017 dichiarata
immediatamente esecutiva;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. I i del 17/09/2015 con la quale è stato
approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2015 e pltiriennale 2015—2017, sono stati assegnati
gli obiettivi della gestione ed affidate al sottoscritto le dotazioni finanziarie sui capitoli di propria
competenza tra cui (indicare il capitolo, parte entrata o spesa, intervento, ecc.);

Viste le dotazioni finanziarie concesse al sottoscritto tra le quali rientrano quelle sul Cap. isss/os
del bilancio 2015 “attuazione progetti inerenti le politiche giovanili”, finanziato con il capitolo
d’entrata n. 241/00 contributi regionali connessi alle politiche giovanili”;

Vista la delibera di Giunta n. 108 del 17/09/2015 con la quale si stabilisce di destinare la somma
di € 5,500,00 che è già impegnata sul Bilancio di Previsione anno 2015 all’intervento 1100103, sul
capitolo 1355.03 attuazione progetti inerenti le politiche giovanili” (impegno n. 267/2015 di cui
alla determinazione dirigenziale n. s/As del 23/02/20 15), destinando le quote così suddivise:

— E’ 1.000,00 a “Centro studi Athena” via Borgonuovo 66 — Vaiano, codice fiscale
92093010483 e Partita Iva 02273110979
— € L500,00 a “Associazione Il Baobab nano onltis” via Bertini 96 — Schignano/Vaiano,
codice fiscale 92092660-186;

Rilevato che per l’attivazione del progetto il Comune si assume i seguenti compiti:
- promozione del progetto attraverso i propri canali istituzionali;
- messa a disposizione del locale denominato ‘aula didattica” presso il mercatino dell’usato di
Via Borgonuovo a Prato per lo svolgimento delle attività nel periodo 15/09/2015-3 1/12/2015, in
accordo con l’associazione Centro studi Athena che gestisce l’intera struttura;
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- accordi con il Circolo la Spola d’ora de La briglia per l’associazione “Il Baobab nano” per lo
svolgimento delle attività del progetto;

Considerato citundi di poter impegnare le somme destinate all’attuazione del progetto “100 e lode”
come segue:

— € 1.000,00 a “Centro studi Athena” via BorgonLlovo 66 — Vaiano, codice fiscale
92093010183 e Partita lva 02273110979
— E’ 1.500,00 a “Associazione Il Baobab nano onlus” via Bertini 96 — Schignano/Vaiano,
codice fiscale 92092660186;

Dato atto che per assicurare l’inizio delle attività in oggetto occorrerà procedere anche la
liquidazione della somma di e 2.500,00 a favore del “Centro studi Athena” via Borgonuovo 66 —

Vaiano e che la delibera di Giunta n. 108/20 15 demandava al sottoscritto la realizzazione degli
atti conseguenti alla decisione della giunta comunale;

Tenuto conto inoltre che l’ufficio politiche govanili, di ciii il sottoscritto è responsabile,
predisporrà la convenzione relativa al progetto 100 e lode per l’anno scolastico 2015/2016 che
saranno firmate dalle associazioni coinvolte nel progetto;

Rilevato che l’imputazione sul bilancio 2015 tiene conto della riclassificazione della spesa ai sensi
del D. Lgs 118/2011 ed è effettuata sulla base del principio della competenza finanziaria
potenziata;

Visto lo Statuto del Comune

Visti gli artt. 183 e 181 del DLgs. 18/8/2000, n. 267; “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”

Visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento di Contabilità di questo Ente;

Visto l’art. 151,comma 1 del D.Lgs. 18/8/200 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

DETERMINA

per quanto espresso e motivato in premessa e per quanto previsto con la Deliebra di Giunta n. 108
del 17/09/2015:

i) di impegnare la spesa e s.soo,oo che è già impegnata sul Bilancio di Previsione anno 2015
all’intervento 1100103, sul capitolo 1355.03 “attuazione progetti inerenti le politiche
giovanili” (impegno n. 267/2015 di cui alla determinazione dirigenziale n. s/As del
23/02/20 15), destinando le quote così suddivise:

— e 1.000,00 a “Centro studi Athena” via Borgonuovo 66 — Vaiano, codice fiscale
92093010183 e Partita Iva 02273110979
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— € 1.500,00 a “Associazione Il Baohab nano onltis” via Bertini 96 — Schignano/Vaiano,
codice fiscale 92092660-186;

2) di liquidare la somma di e 2.500,00 quale acconto all’associazione di promozione sociale
Centro studi Athena di Vaiano per permettere l’inizio delle attività, dando atto che
l’associazione è soggetta alla ritenuta IRPEG del F% così come da loro dichiarazione;

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

1’) di dare atto clic la presente determinazione:
— è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
— va pubblicata nell’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
— va inserita nel Registro Generale delle Determinazioni a cura dell’Ufficio Segreteria.
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RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
del D.Lgs. is/s/woo n. 267 (det. n. 51/As del 21/09/2015).

dell’art.. 151, comma 1

cap. codifica siope fornit descr. importi cig anno imp. n
ore impegno

1355/03 1582 Centro 100 e lode Euro Non 2015
studi •iooo

ntcu.s.sait,
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Athena
isss/o:i 1582 Baobab 100 e lode Euro 1500 Non 2015
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IL FINANZIARI


