Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO BIBLIOTECA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

406

DEL

25/07/2014

EROGAZIONE CONTRIBUTO CARIPLO A ENTI PARTNER PROGETTO
TIRAFUORILALINGUA
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 17 del Sindaco, protocollo n. 14525 del 30/06/2014, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
VISTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 10/04/2014 è stato approvato il
bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 con i relativi allegati e con deliberazione di
Giunta Comunale n. 53 del 14/04/2014 è stato assegnato il Piano Esecutivo di Gestione;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
PREMESSO
- che l’Assemblea dei Sindaci del Sistema Bibliotecario della Valle Seriana nella seduta del
14.05.2013 ha approvato la presentazione a Fondazione Cariplo del progetto intitolato
Tirafuorilalingua il sistema bibliotecario della Valle Seriana a sostegno dello sviluppo pluralistico
e interculturale elaborato dal Sistema Bibliotecario Valle Seriana in qualità di capofila, in
partenariato con la Cooperativa Interculturando di Milano e l’Associazione FiloAmico di
Gazzaniga;
- che con Deliberazione n. 100 del 24.06.2013 la Giunta comunale di Albino ha approvato
l’accordo di partenariato tra il Comune di Albino, ente capofila, la cooperativa sociale
Interculturando di Milano e l’Associazione FiloAmico di Gazzaniga di Gazzaniga;
- che con comunicazione del 23.12.2013 (prot. 34 del 02.01.2014) la fondazione Cariplo ha
riconosciuto il progetto meritevole di contributo deliberando la concessione di una somma
complessiva pari a € 140.000,00 sul biennio 2014-2015;
- che con Deliberazione n. 19 del 10/02/2014 la Giunta comunale di Albino ha approvato il progetto
Tirafuorilalingua (linee attuative e piano economico);
- che il Comune di Albino, in qualità di Ente capofila, in quanto sede legale del Sistema
Bibliotecario Valle Seriana, (con comunicazione prot. n. 7448 del 29.03.2014) ha richiesto a
Fondazione Cariplo il versamento di €40.000,00 a titolo di anticipo per la copertura delle spese
previste dalle azioni del progetto;

- che in data 15.05.2014 Fondazione Cariplo ha erogato al Comune di Albino [cap. 30504303800],
€39.590,00 pari al 30% del finanziamento assegnato, destinando agli enti partner somme
proporzionate al ruolo rivestito nel progetto, ovvero in particolare:
€ 32.155,00 a favore della coop. Interculturando di Milano
€ 7.435,00 a favore dell’Associazione Filo Amico di Gazzaniga
VISTO l'art. 8 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, si dà atto che con la predisposizione del bilancio 2014
si è già provveduto ad una riduzione degli stanziamenti di spesa corrente relativi all'acquisto di beni
e fornitura di servizi da Euro 5.525.467 (impegni 2013) ad Euro 5.343.257 e della spesa corrente
complessiva da Euro 12.624.948 ad Euro 11.751.320;
DETERMINA
di impegnare sul cap. 10502030800 “Progetto Tirafuorilalingua spese”, per le motivazioni cui in
premessa, le seguenti somme:
- € 32.155,00 a favore della coop. Interculturando, via Grossich 33 - 20131 Milano. P. Iva
13442580158;
- € 7.435,00 a favore a favore dell’Associazione Filo Amico, via F. Crispi 26/A - 24025 Gazzaniga.
P. Iva 9002678016;
- di liquidare i corrispettivi dovuti ai partner citati nel presente atto secondo quanto previsto
dall’accordo di parternariato sopracitato, con richiesta vistata dal Responsabile di Area;
di dichiarare che la cooperativa Interculturando non è soggetta alla ritenuta del 4% come da
dichiarazione (prot. n. 16690 del 24.07.2014)
di dichiarare che l’Associazione Filo Amico ha comunicato di non essere soggetta alla ritenuta del
4% e che presenterà idonea dichiarazione prima della liquidazione del contributo
Di dare atto che il presente impegno non altera gli equilibri finanziari della gestione, anche ai fini
della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
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:
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Atto sottoscritto digitalmente
Responsabile Area Servizi alla Persona
Dott. Costantini Antonio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO BIBLIOTECA
DETERMINAZIONE N.406 DEL 25/07/2014
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO CARIPLO A ENTI PARTNER PROGETTO
TIRAFUORILALINGUA
VISTO
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA
PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO appone il visto inerente la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del comma 5° dell’art. 153 del
D.Lgs. 267/2000.

Impegno

Anno

Capitolo

122483

2014

10502030800

PROGETTO TIRA FUORI LA LINGUA

€ 32.155,00

122484

2014

10502030800

PROGETTO TIRA FUORI LA LINGUA

€ 7.435,00

Albino, 30/07/2014
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Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
e Contabili
Enza Zanga / INFOCERT SPA

