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

DETERMINAZIONE N. 1762

DEL 16/10/2020

PROPOSTA N. 1768 DEL 07 ottobre 2020
OGGETTO
LIQUIDAZIONE FATTURE ARCI COMITATO TERRITORIALE FIRENZE RELATIVE ALLA
GESTIONE DEL PROGETTO MIGRANTI DAL 01/07 AL 31/08/2020

LA RESPONSABILE DEL SETTORE N. 3 CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO
EDUCATIVO
PREMESSO che col provvedimento del Sindaco n. 154 del 27/09/2019 la 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 D.Lgs
165/2001;
CONSIDERATO l’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e 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 prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi nei termini e alle condizioni pattuite;
RICHIAMATE:
 la determinazione n. 1201 del 04/07/2017 con cui si affidava all’Associazione ARCI
COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE l’incarico della gestione operativa del
Progetto Migranti con convenzione rep. 3087/2017, per il periodo 1/7/2017 al 30/6/2020
(CIG n. 7123076444), assumendo gli impegni di spesa n. 1189/2017 e n. 1190/2017;
 la determinazione n. 2449 del 10/12/2018 con cui si affidava all’Associazione ARCI
COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE l’incarico della gestione operativa del
Progetto Migranti, in riferimento al monte ore interpretariato e traduzione, integrando tali
ore, assumendo l’impegno di spesa n. 2112/2018 (CIG Z1426258F8);
 la determinazione n. 541 del 31/03/2020 con la quale si impegnava l’importo di € 42.500,00
(non soggette a regime IVA in quanto rimborso spese) a favore dell’Associazione ARCI
COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE per l’incarico della gestione operativa del
Progetto Migranti, a copertura dei sei mesi di competenza del bilancio 2020 come previsto
dalla convenzione, per la gestione del progetto fino alla scadenza della convenzione
(30/06/2020), assumendo l’impegno di spesa n. 645/2020 (CIG n. 7123076444);
 la determinazione n. 1067 del 29/06/2020 con la quale si impegnava l’importo di €
42.500,00 (non soggette a regime IVA in quanto rimborso spese) a favore
dell’Associazione ARCI COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE per l’incarico della
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gestione del Progetto migranti per proroga contrattuale per la durata di mesi sei e quindi per
il periodo 01/07/2020 – 31/12/2020, per la gestione del progetto nelle more della redazione
dei documenti di progetto necessari ex art. 23 comma 15 del codice per procedere alla gara,
assumendo l’impegno di spesa n. 983/2020 (CIG n. 7123076444);
VISTA la fattura emessa da Arci Comitato Territoriale di Firenze relative alla gestione del progetto
dal 01/07 al 31/08/2020:
 n. 137-FE del 08/09/2020 di € 12.481,99
riportata nella tabella sottostante da liquidare per l’importo complessivo;
ACCERTATO che la prestazione di servizi è stata regolarmente eseguita e che sono state rispettate
le condizioni contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;
VERIFICATO CHE:
‒ le somme da liquidare rientrano nei limiti degli impegni su cui sussiste disponibilità;
‒ il codice IBAN del conto corrente del fornitore oggetto della presente liquidazione, dedicato alle
transazioni finanziarie, è presente negli archivi comunali;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, risultante regolare, come da numero
protocollo INPS_ 21650637 del 26/06/2020 con validità fino al 24/10/2020;
RICHIAMATE la deliberazione del C.C. n. 28 del 25/05/2020, con la quale sono stati approvati il
Bilancio di Previsione e il DUP 2020-2022 e la deliberazione di G.M. n. 134 del 1/10/2020 con la
quale è stato approvato il PEG;
VISTI E RICHIAMATI:
 il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.i.;
 la L. 241/1990 e ss.mm.ii;
 il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. dare mandato al Servizio Finanziario di pagare la fattura emessa da Arci Comitato Territoriale di
Firenze relative alla gestione del progetto dal 01/07 al 31/08/2020:
 n. 137-FE del 08/09/2020 di € 12.481,99
imputando le spese come da tabella sotto riportata;
2. di trasmettere il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e riscontri
amministrativi di cui al art. 184 co. 4 del D.Lgs 267/2000;
3. di dare atto che, ai sensi degli artt. 5-6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile del presente
procedimento e della sua attuazione è la Responsabile dell’ Ufficio “Politiche culturali e
Biblioteca”, Lucia Bisanzi;
4. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
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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
12041.03.1803

FORNITORE
ARCI COMITATO
TERRITORIALE
FIRENZE

Pontassieve, 16/10/2020

N.DOCUMENTO
137-FE

IMPEGNO
983

IMPORTO
12.481,99

CIG
7123076444

La Responsabile
LANDI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.
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