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occEîTo: GAMPO ESTM PER MINORI - Attuazione Protocollo di Intesa.
Impegno di spesa e contestuale liquidazione di risorse a copertura degli oneri
gestionali complessivi'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto I'art.l47lbis del D:1gs.26712000, come introdotto dall'art.3, comma l, lett. d) del Decreto Legge

17412012 convertito con modificazioni dalla L.21312012

ATTESTA
La regolarità e la c orrertezza dell'azione amministrativa sull'atto che segue.

Missanello li 17 /10/2020
Il Responsabile del Servizio
Raffaele Rinaldi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante la copertura finanziaria ex art.147./bis del D:Igs.26712000, come introdotto dall'art.3,

comma 1, lett. d) del Decreto Legge 17412012 convertito con modificazioni dalla L.21312012

Missanello, l\ 17 ll0lZ020
ll responsabile del servizio
Raffaele Rinaldi

Docunento frmato digitalmente ai sensi del D-l,gs. 62:2005e s.mi. e norne collegate La riprcdu:ione su supporlo analogico costituisce copia

integrc e fedele dell'origindle itÍormatico Disponibile a richiesta presso EPSto uflìcio che lî ha eme\ro



IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

visto il D.Lgs. n. 26'712000l'

Visto il D.Lgs. n. I l8/201l;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo stahlto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comurale dei contmtti;

Visto il regolamento comunale sui controlli intemi: 
I

Dato atto che sulla presente proposta sono stati apposti, ai sensi degli art. l4'1,l4'l bis, comma l, e l5l D.Lgs.

26712000, i visti di regolarità tecnica € contabile con attestazione della copertura finanziaria, dal Responsabile dell'Area

Arìninistrativo contabile;

Richiamata la delibera della giunta comunale n. 52 del 3010'712020, di approvazione del Protocollo di Inîesa tra il

Comune di Missanello e la Parrocchia San Nicola Magno;

Richiamata anche la delibera di Giunta comunale n. 48 del27 .7 .2020, con la quale si fornivano atti di indirizzo a questo

Centro di Responsabilità in merito all'athrazione delle disposizioni govemative attinenti la realízzaziorc di campi estivi

per minori;
Atteso che, alla luce di qulnto approvato con il richiamato deliberato n. 52, I'attività di che trattasi è stata svolta in

applicazione dellarichiamata intesa, a fronte di preliminare co-progettazione;

Riievato che, in attuazione delle linee concofdate tra le parti, il partner destinatario della gestione dell'evento ha

pro\.veduto ad anticipare in toto le spese occorrenti da programmazione, con inclusione di ogni genere di spesa

necessrtata:

Desunto, quindi, che la Parrocchia citata, con nota in data odiema (ns. protocollo n. 2726) ha proyveduto a fomire il
rendiconto di chiusura per un totale di € 1.369,00;
puntualizzato che la pr€cedente determinazione n. l6 del 30.7.2020, per mero inconveniente procedurale non ha trovato

alcun compimento e, pertanto, le sue disposizioni di anticipazione di una quota del fondo non è stata finalizzata e, con

sequenzialmente, si rende necessario procedere con la presente alla liquidazione totale del dovuto;

visto il Bilancio di P revisiorc 202012022, appfovato con deliberazione di c.c. t. 14 del25.9.202Q:

Rilevata, quindi, la necessità di assumere impegno con contestuale liquidazione del dowto in € 1.369,00 in favore del

partner di progetto utilizzando le spese disponibili sull'ex-cap. l4l3 denominato "Spese per politiche sociali"

dell'istruendo bilancio di previsione 2020-2022 - gesttone competenza; t

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanzi alia allegato 4/2 aI d.Lgs. n. I l8/201 l;

Per quanto premesso,

DETERMINA

L di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma l, del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile applicato all.

412 aI d-Lgs. n. I 18/201 l, le seguenti somme conispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con

imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2020

Cap.rArL 14't3 Descrizione per politiche sociali"

Miss.rProgr. 12.05 PdC finanz. 1.04.02.05.999 Sp€sa non ricorr,

Centro di costo Area Amministrativo contabile Compet Econ.

SIOPE crG CUP

Cfeditore Magno

Documento Jìrnato .ligitalnente ai sensi del D.Lgs.82'2005e s-n.i- e norne collegale La prodEione su supporto analogìco costituisce copia

integra e fedele dett orìgìnale inJornatico Disponibile a richiesta prcsso qùesto ufficio che lo ha eitesso



Trasferimenti dello Stato - Compartecipazione Enle

3.

5.

di liquidare e pagare, per le ragioni sopÍa esposte, la spesa complessiva di € 1.369,00 in favore della Parrocchia

"San Nicola Magno" quale trasferimento in c/rendicontazione per le spese occone alla realizzazione delle

attivita progettuali di riferimento, dando atto che le stesse costituiscono quota compart€cipata da parte

dell'Ente;

di imputare la spesa sopra disposta, sull'ex cap 1413 - 12.05-1.04.02.05.999, gestione competenza del bilancio

di previsione 2020-2022, a valere sull'impegno contesttralmente assunto;

Di inviare copia della presente agli Uffrci Segreteria, Protocollo (Servizio Pubblicazioni) e Ragioneria, per

quanto di rispettíva competenza;

Di disporre che la presente venga pubblicata anche nella sezione Amminislru:ione

T r as p ar e nt e/ P r ow edim ent i/ P r ow e dim e nt i d i r i ge nt i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Raffaele Rinaldi

Si certifica che 1a presente determinazione, ai {ini della pubblicità degli atti e della hasparenza

dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio online. tl I ," - i e vi rimarrà

per quindici giomi consecutivi

Missanello lì

Il responsabile del servizio

Ralfaele Rinaldi

4.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e d'ufftcio.

Missanello lì

Il responsabile del servizio

Ralfaele Rinaldi

Documento lnato digìtalmente ai sensÌ del D-Lgs. 82i2005e s.n.i. e nome collegate La riprodu:ione su supporto analogico coslttuisce copia

inte{a e fedele dell originale informatico Dispohibile d úchieslo presso queslo uÍfrcio che lo ha emesso


