COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1029
Del 10/12/2019

DIRIGENZA AREA 1
Ambito
Proposta n. 407 del 25 novembre 2019
OGGETTO: Ambito Territoriale Sociale n. 22 Finalese - Nuovo Progetto per “Ludoteca 2019”
destinata ai minori dei Comuni di Calice Ligure e Rialto - Impegno di spesa e
contestuale liquidazione.

IL DIRIGENTE
•

•
•

•

•

PREMESSO:
che il Comune di Finale Ligure è Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale
n. 22 Finalese del quale fanno parte i Comuni di Calice Ligure, Noli, Orco Feglino,
Rialto e Vezzi Portio, tra loro associati tramite Convenzione Ruolo n. 5781 del
26.10.2016;
che il rappresentante dei Comuni di Calice Ligure e Rialto, ha manifestato
l'intenzione di realizzare un nuovo Progetto di “Ludoteca 2019”:
che tale Progetto prevede la possibilità per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e
Primaria di Calice Ligure e di Rialto di trascorrere insieme alcuni giorni alla
settimana, per lo svolgimento di attività ludico-ricreative presso i locali sede della
Scuola dell'Infanzia di Calice Ligure a cura di una Cooperativa sociale, individuata
dai Comuni sopra elencati;
DATO ATTO:
che il costo complessivo del succitato Progetto ammonta ad € 9.845,40= ed è così
ripartito:
✗ € 4.550,00= a carico delle famiglie degli alunni partecipanti;
✗ € 5.295,40= a carico del Comune di Calice Ligure, del Comune di Rialto e
dell'Ambito Territoriale Finalese;
che nella seduta n. 55 del mese di Luglio 2019, la Conferenza dei Sindaci
dell'Associazione Intercomunale di Ambito ha espresso parere favorevole alla
compartecipazione per la realizzazione del succitato nuovo Progetto di “Ludoteca
2019, viste le finalità sociali ed educative a favore dei minori e delle famiglie;

RITENUTO quindi necessario provvedere ad impegnare la quota a carico di questo
Ambito Territoriale Sociale pari ad € 2.200,00=, che trova copertura al Capitolo di spesa
9482 - Codifica 12.01/1.04.01.02/003 del Bilancio di Previsione 2019/2021 - Esercizio
2019;

VISTO che occorre liquidare contestualmente l'importo di cui sopra - Capitolo di
spesa 9482 - Codifica 12.01/1.04.01.02/003 del Bilancio di Previsione 2019/2021 Esercizio 2019;
DATO ATTO che il rapporto in oggetto non è soggetto a codifica CIG in quanto
trattasi di contributo economico;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTI:
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 19.12.2018 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di
Previsione finanziario 2019/2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, il Piano dettagliato degli
obiettivi ed il Piano della performance;
la Legge Regionale 24.5.2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi
sociali e socio-sanitari” ed il collegato vigente Piano Sociale Integrato Regionale e
successive modifiche ed integrazione;
l'art. 5 del Regolamento Distrettuale integrato con i servizi comunali per la
disciplina di interventi e servizi sociali;
gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
il vigente Regolamento di contabilità;
l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la
presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
l'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000 che disciplina la liquidazione della
spesa;

per tutte le motivazioni indicate in premessa
DETERMINA
1.

Di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma di € 2.200,00= in
favore del Comune di Calice Ligure, Piazza Massa 15 – Codice Fiscale:
00311510093 - al Capitolo 9482 – Codifica 12.01/1.04.01.02/003 del Bilancio di
Previsione 2019/2021 - Esercizio 2019, per il nuovo Progetto di “Ludoteca 2019”.

2.

Di provvedere a liquidare contestualmente detta somma, pari ad € 2.200,00, al
Comune di Calice Ligure, - Piazza Massa 15 – Codice Fiscale: 00311510093, a
mezzo emissione mandato di pagamento recante causale: “Quota partecipazione
A.T.S. a Progetto: Ludoteca 2019”.

3.

Di dare atto che, poiché trattasi di contributo economico, il rapporto non è soggetto
a codifica CIG.

4.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione).

5.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA, ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

