COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 3 - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

DETERMINAZIONE N. 2166

DEL 06/11/2019

PROPOSTA N. 2300 DEL 05 novembre 2019
OGGETTO
SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTU' A GYONK (UNGHERIA) DAL 22 AL 31 LUGLIO 2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DI GYONK UNGHERIA

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO
Richiamato l’art.184 del DLgs 267/00;
CONSIDERATO che ai sensi del sopracitato articolo la liquidazione compete all’ufficio che ha
dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria
a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o
della prestazione, e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e
alle condizioni pattuite;
CONSIDERATO che il Comune di Pontassieve è gemellato con il Comune tedesco di Griesheim,
nella Regione Assia, il quale è a sua volta gemellato con i Comuni di Gyonk (Ungheria) e di BarLe-Duc (Francia), e che, insieme ai tre Comuni, ha partecipato a scambi giovanili per la Settimana
Europea della Gioventù;
RAVVISATA l’opportunità di continuare questa esperienza, partecipando, dal 22 al 31 luglio u.s.,
in occasione della “Settimana Europea della Gioventù 2019”, all’incontro e agli eventi organizzati
dall’Amministrazione Comunale di Gyonk con le delegazioni giovanili dei Comuni di Pontassieve,
Bar-Le-Duc e Griesheim;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale nr 33 del 06/03/2019 dove si approvava la
Partecipazione alla Settimana Europea della Gioventù presso il Comune di Gyonk (Ungheria) dal
22 al 31 luglio 2019 di 10 ragazzi/e 2 accompagnatori/trici;
CONSIDERATO che n.° 10 ragazze e ragazzi di un’età compresa fra 14 e 17 anni, residenti a
Pontassieve oppure studenti dell’Istituto Superiore “E.Balducci”, in quanto Istituto situato nel
territorio di Pontassieve, hanno partecipato alla Settimana della Gioventù a Gyonk (Ungheria) dal
22 al 31 luglio 2019;
VISTO che a seguito della rendicontazione delle spese il Comune di Gyonk (Ungheria) ha potuto
quantificare ai Comuni partecipanti (di Pontassieve, di Bar Le Duc – Francia, di Griesheim –
Germania) la quota che comprende vitto e alloggio per il periodo dal 22 al 31 luglio u.s. e che per i
10 ragazzi italiani partecipanti + 2 accompagnatori, è stata stabilita pari a € 500,00;
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VISTA la richiesta di rimborso del Comune di Gyonk (Ungheria), e-mail datata 09/10/2019 e
protocollata in data 16/10/2019 con prot. nr. 25266 di € 500,00 come quota di partecipazione della
delegazione di Pontassieve;
VISTA la determina n. 2055 del 18/10/2019 con la quale si impegnava la somma di € 500,00 per la
“Settimana Europea della Gioventù” al cap. 06021.03.0001 “Settimana europea” Bilancio 2019 a
Impegno nr. 1727/2019 a favore del Comune di Gyonk per la partecipazione alle spese di vitto e
alloggio della nostra delegazione, come richiesto dall’Amministrazione di Gyonk (Ungheria) nel
documento datato 09/10/2019;
Accertato che la prestazione è stata regolarmente eseguita e che sono state rispettate le condizioni
contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;
Verificato che la somma da liquidare rientra nei limiti dell’impegno su cui sussiste disponibilità;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.72 del 27/12/2018 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2021;
VISTO il provvedimento del Sindaco n° 154 del 27/09/2019 con il quale viene nominata la
dipendente Tiziana Valecchi quale Responsabile del Settore n.3 “Cultura, Giovani e Sviluppo
Educativo” con decorrenza dal 01/10/2019 fino al 31/12/2020 per l’ adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi del Servizio.
RICHIAMATI
 la delibera CC n. 72 del 27/12/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 20182020;
 la delibera G.M. n. 38 del 19/3/2019 con cui è stato approvato il PEG 2019;
DETERMINA
1) Di liquidare per le motivazioni espresse in narrativa:
la somma di € 500,00 per la “Settimana Europea della Gioventù” al cap. 06021.03.0001
“Settimana europea” Bilancio 2019 Impegno nr. 1727/2019 a favore del Comune di Gyonk per
la partecipazione alle spese di vitto e alloggio della nostra delegazione, come richiesto
dall’Amministrazione di Gyonk (Ungheria) nel documento datato 09/10/2019
2) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e
riscontri amministrativi di cui al comma 4 art.184 D.Lgs 267/00;
3) la Responsabile del procedimento è la D.ssa Cinzia Panichi, ai sensi e per gli effetti della
L.241/90 responsabile del Cred presso il Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo.
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CAPITOLO
06021.03.0001

FORNITORE
COMUNE DI
GYONK
UNGHERIA

Pontassieve, 06/11/2019

N.DOCUMENTO
01

IMPEGNO
1727

IMPORTO
500,00

CIG

La Responsabile
VALECCHI TIZIANA / ArubaPEC S.p.A.
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