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Oggetto:

POLITICHE GIOVANILI. VALLE UNITA 2015

-

PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 8

Premesso che con provvedimento n. .3 del 0T/01/2015 il Sindaco nominava il sottoscritto
responsabile dell’Area 8 Servizi al cittadino’;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale no I del 08/01/2015, con la quale si autorizza i
Responsabili delle Aree ad assumere impegni per la gestione delle spese con rilevanza
sull’esercizio 2015 sulla base delle assegnazioni del P.E.G. 0011 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. 127 del lo/lo/2o1i con la quale è stato
approvato il P.E.G. per ltesercizio finanziario 201! e pluriennale 2011-2016, sono stati assegnati
gli obiettivi della gestione ed affidate a] sottoscritto le dotazioni finanziarie sui capitoli di propria
competenza.

Richiamato il decreto del ministero dell’interno del 21/12/2011 (pubblicato nella G.U. Serie
Generale n.301 del 30-12—2011) con il quale è stato diflèrito al 31/03/2015 il termine per la
deliberazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2015 da parte degli enti locali ed il successivo
decreto del 16/03/2015 che lo ha ulteriormente prorogato al 31/05/2015;
Visto che sono stati assegnati gli obiettivi della gestione ed affidate al sottoscritto le dotazioni
finanziarie sui capitoli di propria competenza tra cui: PARTE SPESA: Cap. 1355.03
mt.
1100103, “spesa per progetti relativi alle politiche giovanili”;
—

Vista la determinazione n, s/As del 23/02/20i5 dove è registrata contabilmente una somma
sull’esercizio provvisorio 2015, alltintervento 1100103, capitolo 1,355.03 “attuatione progetti
inerenti le politiche giovanili’, gestione competenza per effetto dell’impegno 267/2015;
Vista inoltre la successiva Deliberazione di Giunta n. 52 del 16/01/2015 con la quale si prendeva
atto del progetto politiche giovanili denominato “primo maggio valle unita” promosso dai
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Dato atto che anche per quest’anno l’Amministrazione vuole investire sulla stessa manifestazione
che riveste anche in vai di Bisenzio un’importanza straordinaria e diventa un’occasione
significativa per sottolineare, di fronte alla crisi in atto, l’esigenza di unire le forze e di trovare
occasioni nuove, per coinvolgere le giovani generazioni;
Rilevato inoltre che per dare maggiore enfasi alla manifestazione, visto il successo delle scorse
edizioni, quest’anno si vuole replicare l’ormai collaudato sodalizio con le associazioni già coinvolte
gli scorsi anni, e che il Comune di Vaiano intende mantenere lo spazio ad essa dedicato, con “sei
giorni’ di eventi, incontri e dibattiti dedicata ai giovani, ma aperta a tutta la cittadinanza;
Considerato che la proposta anche per quest’anno, si sviluppa attraverso la collaborazione e
l’organizzazione del Comitato ‘Saranno Garosi”, quale occasione importante di incontro
intergenerazionale con un taglio moderno che costituisce un richiamo per i giovani, che sono
coinvolti fin dalla progettazione e nell’organizzazione;
Considerato che il programma della manifestazione risulta essere quello approvato con la delibera
di Giunta sopra menzionata;
Rilevato che per dare attuazione alla manifestazione risulta necessario provvedere ad impegnare la
somma complessiva di € 3.000,00 come esplicitato nella Deliberazione di Giunta destinata a favore
dell’associazione “Saranno Garosi” associazione culturale no profit, via Garibaldi 2/a
59011
Vaiano, codice fiscale 91086690461, vista la richiesta protocoilata in data 08/04/2015 con il
numero 2096, con la quale l’ente privato specifica la natura dei costi che sosterrà per la
realizzazione dell’evento oggetto dell’atto;
—

Considerato che la Kermesse relativa al “Prima Maggio Valle Unita” è coerente con gli obiettivi
connessi alle attività ordinarie di PEG per quanto concerne le politiche giovanili del Comune di
Vaiano;
Vista la rispondenza della richiesta a quanto disposto dal “Regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausiìi finanziari e per l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati” (in particolare all’art. +), assunto da
questo Ente a norma dell’art. 11 della Legge 141/90;
Dato atto che I’ ufficio ha provveduto ad inoltrare al prestatore di cui sopra, per le prestazioni da
ottenere per la manifestazione in oggetto, la comunicazione di attivazione di conto corrente
dedicato a commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/10 10;
Rilevato che l’imputazione sul bilancio 2015 tiene conto della riclassificazione della spesa ai sensi
del D. Lgs 118/2011 ed è effettuata stilla base del principio della competenza finanziaria
potenziata;
Visto l’art.

151

del D.Lgs. 267/1000;
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Ente;

DETERMINA
di dare attuazione alle Deliberazioni di Giunta n. 52 del 16/01/2015 e quindi:
1) di impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 per il progetto politiche giovanili• “Valle
unita”, a favore di associazione ‘Saranno Carosi’ associazione culturale no profit, via Garibaldi
59021 Vaiano, codice fiscale 92086690-F8 i imputandone l’esito sull’esercizio provvisorio
2/a
2015 sul capitolo 1355.03, mt. 1100103— attuazione progetti inerenti le politiche giovanili’;
—

2) di dare atto che
26/02/2015 di cui

la spesa di cui sopra è coperta dall’accertamento assunto con atto n. 8 A/s del
al punto 1) rinviare a successivo provvedimento la liquidazione della spesa di
etti al punto 2) dopo la presentazione di apposito rendiconto sulla base delle spese effettivamente
sostenute per la realizzazione dell’evento e con le modalità di cui all’art. 21 del Regolamento di
Contabilità;
3) di trasmettere la presente
ulteriori adempimenti;

‘1)

determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli

di dare atto che la presente determinazione
• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria di cui all’art. 151 della D.Lgs. 267/00;
•
rientra nei limiti previsti dall’art. 163, c. 1, D.Lgs n. 267/00;
va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
• va inserita nel registro generale delle determinazioni a cura dell’Ufficio Segreteria;
1.

c

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZ1kRI
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 1
del aLgs. 18/8/2000 n. 267. (det. n. 24/AS del 11/05/2015)
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