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

DETERMINAZIONE N. 19

DEL 09/01/2020

PROPOSTA N. 28 DEL 07 gennaio 2020
OGGETTO
PROGETTO RETE ICORN: LIQUIDAZIONE A FAVORE A.R.D. GENNAIO 2020.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE N. 3
“CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO”
PREMESSO CHE col provvedimento del Sindaco n. 154 del 27/09/2019 la sottoscritta, dott.ssa
Tiziana Valecchi, viene nominata Responsabile del Settore n. 3 “Cultura, Giovani e Sviluppo
Educativo”, con decorrenza dal 01/10/2019 al 31/12/2020, per l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi del Servizio, di cui agli articoli 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e
all’art. 17 bis del D.Lgs 165/2001;
CONSIDERATO:
‒ l’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e che, ai sensi di tale 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;
RICHIAMATE:
‒ la deliberazione di Giunta Municipale n. 199 del 05/11/2019, con la quale è stata approvata
la convenzione fra Comune di Pontassieve e Regione Toscana;
‒ la determinazione n. 2484/2019, con la quale si determina di impegnare, ai sensi dell’art.
183 comma 1 del D.Lgs 267/2000, la somma di € 10.800 al capitolo 12041.04.1805
“TRASFERIMENTO PER RETE ICORN” del bilancio dell’esercizio finanziario 2020, a
favore di A. R. D., quale sostegno al percorso di studio dell’ospite;
PRESO ATTO dell’arrivo a Pontassieve dell’ospite il giorno 28/11/2019 e che questi, secondo la
convenzione sopracitata, riceverà mensilmente il sostegno allo studio per l’intera durata del
progetto;
ACCERTATO CHE il progetto è stato regolarmente avviato per l’anno 2019, secondo le
condizioni, nonché i requisiti e i termini pattuiti dalla convenzione fra Comune di Pontassieve e
Regione Toscana;
VERIFICATO CHE:
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 le somme da liquidare rientrano nei limiti degli impegni su cui sussiste disponibilità;
 i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
CONSIDERATI altresì:
‒ la nota dell'11 dicembre 2019, con cui il Ministro dell’Interno ha comunicato il rinvio della
scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione dei comuni al il 31 marzo 2020;
‒ l’art. 163 del D. Lgs 267/2000 che al co. 3 recita: «L'esercizio provvisorio è autorizzato con
legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151,
primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in
presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione
di tesoreria di cui all’art. 222»;
VISTI E RICHIAMATI:
 il D.Lgs 267/2000;
 la L. 241/1990;
 la deliberazione del C.C. n. 72 del 27/12/2018 con cui è stato approvato il D.U.P. 2019/2021
e il Bilancio di Previsione 2019-2021;
 la deliberazione G.M. n. 38 del 19/03/2019 con cui è stato approvato il PEG 2019;
DETERMINA:
per le ragioni espresse in narrativa,
1) di dare mandato al Servizio Finanziario di liquidare e pagare la somma di € 900,00 al capitolo
12041.04.1805 “TRASFERIMENTO PER RETE ICORN” del bilancio dell’esercizio
finanziario 2020 (impegno n. 2149/2019) a favore di A.R.D.;
2) di dare atto che i dati del beneficiario del sostegno allo studio sono specificati nell’allegato non
parte integrante della presente determinazione, ai sensi del D.Lgs 101/2018 e del Regolamento
(UE) 2016/679;
3) di trasmettere il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e
riscontri amministrativi, di cui all’art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
4) di stabilire che responsabile della presente procedura, ai sensi degli articoli 5-6-6bis della legge
241/1990, è la dott.ssa Tiziana Valecchi, Responsabile del Settore n. 3 “Cultura, Giovani e
Sviluppo Educativo”;
5) di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013.

CAPITOLO
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Pontassieve, 09/01/2020

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