Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 418 Del 24/07/2019
SETTORE DEMOGRAFICO-CULTURA-SPORT
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL
CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO INTERNAZIONALE
DELLA COMUNICAZIONE ED. 2019 “IDEE E PROGETTI PER RILANCIARE L’ITALIA”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 15.07.2019 con la quale l’Amministrazione
Comunale per la notevole valenza culturale e sociale delle iniziative ha stabilito di compartecipare
all’organizzazione delle attività previste nell’ambito del Laboratorio Internazionale della
Comunicazione in programma a Gemona dal 22 luglio al 14 agosto 2019 e di sostenerne
l’organizzazione delle iniziative con un contributo di € 33.000,00;
VISTO che nella stessa delibera si era demandato al Responsabile del Settore Attività sportive e
Ricreative la predisposizione degli atti necessari e l’assunzione dei conseguenti impegni di spesa sul
Cap. 1340 del Bilancio di previsione 2019-2021 per l’esercizio finanziario 2019;
VISTA la richiesta di erogazione dell’anticipo del 60% del contributo concesso presentata
dall’associazione beneficiante per permettere di poter affrontare fin da subito parte delle spese
necessarie per la realizzazione delle iniziative in programma;
VISTO il “Regolamento per la concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni ed altri vantaggi
economici” approvato con delibera del C.C. n. 06 del 16.02.2009;
VISTO l’atto n. 8542 del 02.05.2019 con la quale il Sindaco ha nominato lo scrivente Responsabile
della Posizione Organizzativa del Settore Servizi Demografici, Attività culturali ed Attività sportive
e ricreative dal 02.05.2019 fino al 02.05.2020;
VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 27/12/2018, avente ad oggetto: “DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2019/2021 (ART. 170, DEL D. LGS. n.
267/2000)”;
VISTA la deliberazione consiliare n. 79 del 27/12/2018, con cui si è approvato il Bilancio di
previsione 2019/2021;
VISTA la deliberazione giuntale n.
67/2019 avente ad oggetto: “DOCUMENTO
PROGRAMMATICO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2019 – 2021 (PIANO
RISORSE OBIETTIVI – PIANO DELLA PRESTAZIONE)”;
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VISTA la deliberazione consiliare N. 6 del 30/04/2019, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, AI SENSI
DELL’ART. 227 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 18 COMMA 1 LETT. B)
DEL D. LGS. N. 118/2011”;
VISTA la deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: “INTEGRAZIONE ED
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI” e s.m.i;
VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di
regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.
6 del 18/02/2013;
RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente modificato dal D.lgs
n.126/2014;
ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la
conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. di dare atto di quanto in premessa citato;
2. di assumere un impegno di spesa di € 33.000,00 nei confronti all’Associazione Deputazione per
il Laboratorio Internazionale della Comunicazione (codice fiscale n. 94033570303) quale
contributo per le spese di organizzazione del Laboratorio Internazionale di Comunicazione
edizione 2019 imputando tale somma sul capitolo 1340 del Bilancio di Previsione per
l’Esercizio Finanziario 2019-2021;
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 33.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2019

2019

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

1340/0

5-2

TRASFERIMENTI PER
FINALITA' SOCIO
CULTURALI

Piano dei Conti
Finanziario
1 4 4 1 1

Importo (eu)

Soggetto

33.000,00

DEPUTAZIONE PER IL
LABORATORIO
INTERNAZIONALE cod.fisc.
94033570303/ p.i. IT
94033570303

4. di liquidare e pagare all’Associazione Deputazione per il Laboratorio Internazionale della
Comunicazione,
con
accreditamento
sul
c/c
identificato
dall’
IBAN
IT09S0200812310000001685481 presso UNICREDIT Banca S.p.A sede centrale di Udine via
Vittorio Veneto, la somma di € 19.800,00, quale anticipo del 60% sul contributo di € 33.000,00
concesso per le spese di organizzazione del Laboratorio Internazionale di Comunicazione
edizione 2019;
5. di procedere alla liquidazione ottemperando alle disposizioni degli art. 26 e 27 del D.Lgs n.
33/2013 e s.m.i.;
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6. di dichiarare che alla somma di cui sopra, non sarà operata la ritenuta d’acconto del 4% in
quanto l’Associazione beneficiaria ha dichiarato che i contributi a lei assegnato sono destinati al
finanziamento delle sue attività associative istituzionali e non aventi fini commerciali;
7. di subordinare inoltre la liquidazione del saldo dei contributi al pagamento di eventuali debiti
che l’ associazione abbia nei confronti del Comune di Gemona del Friuli;
Il sottoscritto dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono
le cause di astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato
con deliberazione giuntale n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile
Giorgio Valent
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