Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, RCSA E TURISMO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

216

DEL

24/05/2016

CONTRIBUTO
AL
GRUPPO
GE.DI.ONLUS
E
INCARICO
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCUSBANDANDO PER INTERVENTI
IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 22 del Sindaco, protocollo n. 30193 del 24/12/2015, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
VISTE:
- la L.104/92 per le norme in materia di diritti, integrazione sosciale e assistenza della persona
disabile;
-l’art. 208 comma 4 lettera C del Codice della strada che prevede interventi di educazione stradale
nelle scuole ;
PREMESSO CHE ad integrazione degli interventi approvati con il Piano di diritto allo studio per
l’anno scolastico 2016/2017 si rende necessario assumere impegno di spesa per i seguenti
interventi:
*Associazione culturale CIRCUSBANDANDO per spettacolo “Quanta fretta! Ma dove corri?”
programmato in occasione della festa conclusiva del progetto di educazione stradale condiviso tra
Scuola e Polizia locale e in programma per il 3 giugno presso l’auditorium
Costo preventivato € 500,00+ Iva
*Contributo a Gruppo Ge.Di onlus (Famiglie Genitori Disabili) per servizi di trasporto per
frequenza corso di nuoto dell’alunno B.B. contributo di € 200,00
VISTE le richieste agli atti del comandante della Polizia Locale per l’incarico a Circusbadando e
dell’assistente sociale Laura Pasqualotto per Gruppo Ge.Di;
PRESO ATTO che vista la tempistica degli interventi richiesti le suddette spese sono da ritenersi
improrogabili ed urgenti;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO che, con decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2016 è stato differito al 30 aprile 2016;
VISTO che ad oggi si opera in regime di gestione provvisoria che consente esclusivamente
l'esecuzione delle spese in conto residui. Per quanto riguarda la competenza, la gestione è limitata
all'assolvimento delle obbligazioni già assunte (in esercizi precedenti), alle obbligazioni derivanti
da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge,
al pagamento delle spese di personale, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse ed in generale,
limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'Ente.
VISTA la deliberazione di G.C. n. 112 del 20/05/2016 con la quale è stato approvato lo Schema di
Bilancio 2016 – 2017 – 2018 con i relativi allegati;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
CONSIDERATO che sussistono gli stanziamenti a bilancio:
per l’incarico a CIRCUSBADANDO al capitolo 05021.03.0150 Spese per attività culturali
per il contributo all’Associazione Ge.Di al capitolo 04071.04.0600 Attuazione piano diritto allo
studio - trasferimenti
DETERMINA
in adempimento a quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014 “Nuova contabilità”:
-

di impegnare la spesa per incarico all’ Associazione culturale CircusbaNdando pari ad Euro
550,00 CIG ZC019FB2E2
di imputare tale impegno di spesa per Euro 550,00 con vincolo sullo stanziamento del capitolo
05021.03.0150 del bilancio dell’esercizio 2016 con scadenza 31/12/2016.
di impegnare la spesa per contributo a Gruppo Ge. Di onlus pari a 200,00
di imputare tale impegno di spesa per Euro 200,00 con vincolo sullo stanziamento del capitolo
04071.04.0600 del bilancio dell’esercizio 2016 con scadenza 31/12/2016.
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica
in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge
n. 208/15 (legge stabilità 2016).

Di dare atto che al ricevimento della fattura si procederà al pagamento nei limiti dell’impegno e
dopo l’apposizione del visto del Responsabile di Area attestante: la regolarità della fornitura o della
prestazione, il diritto del creditore, la somma da pagare e l’esigibilità.
Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione sul sito
istituzionale di tutte le informazioni relative al beneficiario/contributo, così come previsto dall’art
26 del D.Lgs 33/2013;
Di comunicare al Servizio Informatico le seguenti informazioni al fine di assolvere gli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:
Beneficiario

Cod. Fiscale

Importo

Norma/titolo
attribuzione

Gruppo Ge.Di

9001253016

200

L.104/92

Modalità
Individuazione

Link Progetto

Link
curriculum

onlus

9

Atto sottoscritto digitalmente
Responsabile Area Servizi alla Persona
Dott. Costantini Antonio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, RCSA E TURISMO
DETERMINAZIONE N.216 DEL 24/05/2016
AL
GRUPPO
GE.DI.ONLUS
E
INCARICO
OGGETTO: CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCUSBANDANDO PER INTERVENTI
IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA
PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla
regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno

Anno

171253

2016

04071.04.0600 ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO
STUDIO
FACILE
CONSUMO
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

200,00

171254

2016

05021.03.0150 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI

550,00

Albino, 26/05/2016

Capitolo

Descrizione

Importo

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
e Contabili
Enza Zanga / INFOCERT SPA

