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

DETERMINAZIONE N. 103

DEL 20/01/2020

PROPOSTA N. 102 DEL 14 gennaio 2020
OGGETTO
LIQUIDAZIONE TESSERE CULTURE ONLUS

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;
RICHIAMATA la determinazione n. 2145 del 04/11/2019 con cui è stato determinato di impegnare
dell’associazione TESSERE CULTURE, con sede legale in loc. Sarnese, 36, Rignano sull’Arno,
C.F. 94200050485, la cifra complessiva di € 1.944,00 di cui € 1000,00 al capitolo
“05021.03.095401 spese per politiche immigrazione” del bilancio dell’esercizio finanziario 2019
(impegno n. 1819/2019), € 500,00 al capitolo “05021.03.095402 Attività di educazione
interculturale” del bilancio dell’esercizio finanziario 2019 (impegno n. 1820/2019), € 444,00 al
capitolo “Prestazioni di servizi per centro interculturale” del bilancio dell’esercizio finanziario 2019
(impegno n. 1821/2019);
VISTA la fattura cod. 2610285, n. 08 del 24/12/2019, emessa dall’associazione Tessere Culture
Onlus, per la somma complessiva di € 1.944,00;
ACCERTATO CHE il servizio è stato regolarmente eseguita secondo le condizioni i requisiti e i
termini pattuiti;
VERIFICATO CHE:
 le somme da liquidare rientrano nei limiti degli impegni su cui sussiste disponibilità;
 i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
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 il codice IBAN del conto corrente del fornitore, oggetto della presente liquidazione, dedicato
alle transazioni finanziarie è presente negli archivi comunali;
 per il fornitore “non è effettuabile” il controllo di regolarità contributiva (prot n.
INPS_18803594 del 14/01/2020);
 il codice identificativo di gara (CIG) attribuito da ANAC è Z922A63C67;
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»;
PRESO ATTO CHE questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio
2020 e che, ai sensi dell’art. 163, 3° comma del D.Lgs. 267/2000, si trova in esercizio provvisorio;
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, a favore dell’associazione
TESSERE CULTURE, con sede legale in loc. Sarnese, 36, Rignano sull’Arno C.F.
94200050485, la cifra complessiva di € 1.944,00, come da tabella seguente, di cui:
‒ € 1000,00 al capitolo “05021.03.095401 spese per politiche immigrazione” del
bilancio dell’esercizio finanziario 2019 (impegno n. 1819/2019);
‒ € 500,00 al capitolo “05021.03.095402 Attività di educazione interculturale” del
bilancio dell’esercizio finanziario 2019 (impegno n. 1820/2019);
‒ € 444,00 al capitolo “Prestazioni di servizi per centro interculturale” del bilancio
dell’esercizio finanziario 2019 (impegno n. 1821/2019);
1) 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;
2) 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”;
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3) 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
05021.03.095401
05021.03.095402
12041.03.1759

FORNITORE
TESSERE
CULTURE
ONLUS
TESSERE
CULTURE
ONLUS
TESSERE
CULTURE
ONLUS

Pontassieve, 20/01/2020

N.DOCUMENTO
8

IMPEGNO
1819

IMPORTO
1.000,00

CIG
Z922A63C67

8

1820

500,00

Z922A63C67

8

1821

444,00

Z922A63C67

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

Comune di Pontassieve – via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055/83601- Fax 055/8360285 – info@comune.pontassieve.fi.it
C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486

