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Annotazione d'archivio
La presente determinazione è

depositata agli atti dei settori:

X Economico - Finanziario

X efari Generali

€ Tecnico Manutentivo

€ Servizi alle città

€ Biblioteche Musei Servizi

demografici



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Che con Delibera di G.C. n.'103/2018, il Comune di Troia e, in particolare, I'Assessore Ambiente Verde e Agricoliura, in

collaborazione con l'Associazione ldee in Movimento, intendono attuare il progetto "L'Orto delle idee", un'iniziativa di carattere

sociale che affronta importanti temi riguardanti l'integrazione tra individui, l'agricoltura sociale, l'educazione alimentare e il rispetto

dell'ambiente che ci circonda;

Che ilprogetto ha valore ludico -educativo in quanto è rivolto ai bambinidietà compresa tra i5 e 10 anniche, attraverso laboratori

pratici organizzati e seguiti da personale qualificato, avranno la possibilità di vivere momenti di integrazione sociale per apprendere

conoscenze e competenze sul mondo vegetale e sulle pratiche agricole;

Che il progetto mira a raggiungere i seguenti obiettivi:

o sensibilizzare il concetto di coesione sociale, di aggregazione e interazione socio educativa attraverso la formulazione di

metodi pedagogici che contribuiscono allo sviluppo formativo di ciascun individuo;

. acquisire conoscenze teoriche del mondo vegetale;

. acquisire conoscenze pratiche del mondo agricolo,

o indicare le basi di una sana alimentazione;

. rispettare I'ambiente che ci circonda,

. rispettare e valorizzare gli spazi pubblici;

Che con la medesima delibera si assegnava al Responsabile degli Affari Generali la somma di € 5.000,00 debitamente stanziato

sul competente capitolo 1305/1 missione 9.05-1.04 pdc 1 04 03 99 999 del bilancio 2018, giusta deliberazione G.C. n.92 del

12106t2018, da riconoscere alla suddetta Associazione quale contributo a sostegno delle spese organizzative per la realizzazione

deglieventi, con anticipazione del40%, nonché ilbudget di€. 134,20 dicui (€. 110,00 piit lVAal22o/o) per la stampa dimanifestie

locandine per informare icittadinie pubblicizzare ilprogetto a valere sulcapitolo 82/3 missione 1.02-1.03 pdc 1 03 01 02 001 del

bilancio 2018;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per "competenza finanziaria potenziata" (all.4/2 D.Lgs.

118t2011)',

Tenuto Conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al citato DPCM 2811212011 prevede che tutte le

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scriiture contabili quando I'obbligazione è

perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;

Dato atto che ilbilancio diprevisione annuale 2018 e pluriennale201812020 è stato approvato giusta Deliberazione C.C. n.55 del

3011212017',

Visti e richiamati:
- il D. Lgs. n.. 18/08/2000 n.267 ed in particolare gliartt. 107 e 109;

- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decieto Sindacale n. 27639 del29.12.2017 con il quale è stata atkibuita la responsabilità del 1' Settore al Segretario

Generale nella persona della dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste;

- l'articolo 9 della legge n 10212009 secondo cui i funzionari che adottano impegni di spesa hanno l'obbligo di accertare

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le

regole di finanza Pubblica';
- lo Statuto del Comune e il vigente regolamento di contabilità;

- ildecreto legislativo n.11812011, attuativo della legge delega in materia difederalismo fiscale n. 4212009, recante "Disposizioni

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi",

che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzala ad una loro

armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; il DPCM 28 dicembre

2011',
- il Decreto legislativo n.12612014, correttivo del citato Decreto Lgs n 118/2011;

Ritenuto, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente prowedimento

siccome innanzi redatto;

Accertata la propria competenza, aisensidegliartt. 107 e 109 del D.Lgs. n.26712000 (Testo unico delle leggisull'ordinamento degli

enti locali) in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri

predeterminati dalla legge:

Tutto quanto premesso,



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa qui integralmente riportati per essere approvati:

Di impegnare la somma di €. 134,20 di cui (€. 110,00 piu IYA al 22o/o) a favore della ditta Tipografia Mauro, C.F.

GCMMNT61R20F205G, con sede in Troia in Via Roma n.116, per la stampa di manifesti e locandine per informare icittadini e

pubblicizzare ilprogetto a valere sulcapitolo 82/3 missione 1.02-1.03 pdc 1 03 01 02 001 delbilancio 2018;

Di precisare che si prowederà alla liquidazione alla ditta incaricata dell'importo complessivo di € 134,20 con successivo atto di
determina dietro presentazione di regolare fattura;

Di impegnare la somma di € 5.000,00 a valere sul capitolo 1305/1 missione 9.05-1 .04 pdc 1 04 03 99 999 del bilancio 2018;

Di liquidare l'anticipazione di € 2.000,00 pari al 400k in favore dell'Associazione ldee in Movimento, con sede in Troia in Via R.

Margherita, 278, C.F.94098800710, amezzo di bonifico bancario codice IBAN: I T 67 R 0760115700001026194728;

Di stabilire che il saldo pari al 60% del suddetto contributo venà liquidato con successiva determinazione del Responsabile del
Settore, previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e corredata da documenti fiscali;

Di comunicare la presente determinazione al responsabile del Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti conseguenti di
competenza;

Diattestare, aifinidel controllo preventivo di regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.26712000, la
regolarità, legittimità e correttezza del presente provvedimento, di cui si dà atto mediante la sottoscrizione del presente
prowedimento,

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'ar1. 147-bis, comma 1, del D,Lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento
comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente e
pertanto necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile
del servizio finanziario;

Di dare atto che in riferimento all'isiruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitio di interesse, neanche
potenziale, con i soggetti partecipanti alla procedura di cui all'oggetto per rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo
grado nonché per i rapporti di frequentazione abituale, credito o debito significativi, legami societari, associativi, professionali, politici
o, comunque, di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dell'agire;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, 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 maieria di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.

20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi è oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.

3312013, essendo I'importo dei contributi riconosciuti ai singoli beneficiari superiore ai limiti di legge;

Di dare atto che il presente atto viene pubbllcato all'albo pretorio dell'ente e sul sito istituzionale www.comune.troia.fg.it.



La oresente determinazione:
comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la attestazione

di regolarità contabile e copertura finanziaria dicuialcombinato normativo dato dall'alticolo 151, comma 4,

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, diventando esecutiva con I'apposizione predetta

bile del
rio G

Servizio Finanziario e di Ragioneria

VISTO di regolarità contabile attestante:
-lacoperturafinanziariaart. 151 -comma4-decretolegislativo 18.08.2000, nr.267',

- la copertura monetaria dicuiall'art.9 comma 2 del D.L. 7812009 convertito in Legge 03/08/2009 n,102',

- la reoolarità contabile D.L.17412012.
Troia,'addì ,,1, L- =) 1;"N 1"

capitolo 1305/i missione 9.05-1.04 pdc 1 04 03 99999 del bilancio 2018

capitolo 82/3 missione 1.02-1.03 pdc 1 03 01 02 001 delbilancio 2018

Responsabilg del Servizio
ORELLA

'(

La presente determinazione è in data odierna

essendosi provveduto, in pari data, ad acquisire
divenuta esecutiva a tutti qli effetti n mente-qrevisti
I'attestazione contabile di cui innanzi.

erale
Ce/esfe

ll Responsabile del settore Affari Generali

La oresente determinazione:
non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente
previsti essendosi provveduto, in pari data, ad inserire e pubblicare la stessa rispettivamente nella Raccolta

Generale delle Determinazioni e all'Albo Pretorio comunale (ove resterà per quindici giorni naturali).

ll Segretario Generale
doff.ssa Maria Cesira Anna Celeste

ll Responsabile del settore Affari Generali

Certificato d i pu bblicazione

La presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni secullvt, at sen

dell'art,,124, comma 1', del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

rio Gendrale

3 3 l"lj$ ?fiiil
Troia,

Determinazione n. 464 del 10/07/2018

Cesira Anna Cé/esfe


