COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI
Registro Generale n. 328 del 05/12/2014
Registro di Settore n. 89 del 03/12/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto: Progetto Spazio Giovani presso PIG - dicembre 2012 – dicembre 2014.
Impegno spesa quota finanziamento anno 2014.
PREMESSO che con deliberazione GC n. 113/2012 si approvava lo schema di
convenzione con la Coop. Soc. LULE onlus per la realizzazione, in via sperimentale per il
periodo dicembre 2012 – dicembre 2014, del progetto di creazione di uno Spazio Giovani
presso la struttura di proprietà comunale denominata PIG;
ATTESO che la convenzione di che trattasi prevede :
• che a fronte della messa a disposizione dello spazio PIG la Coop. Soc. LULE si
impegna a corrispondere all’Amministrazione Comunale un canone annuo pari a
complessivi € 100,00 (IVA di legge esclusa), che sarà introitato al cap. 587001 risorsa 03.02.0587 del BP 2013 e del BP 2014;
• che l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire la sostenibilità economica del
progetto di che trattasi, si impegna a compartecipare al costo dello stesso con
risorse proprie o con risorse derivanti da terzi, nei limiti delle disponibilità di bilancio,
con la precisazione che tali risorse saranno opportunamente stanziate e finalizzate
nel bilancio di previsione 2013 e previsione 2014;
RICHIAMATA la relazione previsionale e programmatica allegata alla deliberazione C.C.
n. 15/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016, con
la quale si ribadisce la scelta dell’Amministrazione Comunale di destinare le risorse
derivanti dalla concessione al Comune del 5 x 1000 per la realizzazione di progetti
destinati specificamente all’età adolescenziale, da realizzarsi presso il PIG in
collaborazione con soggetti del terzo settore già operanti sul territorio;
ATTESO che i proventi derivanti dal 5 x 1000 anno imposta 2011 che si intende destinare
al cofinanziamento del progetto di che trattasi ammontano:
- per € 2.695,24.= incassati con rev. n. 1333/2014 al capitolo 138000 risorsa n.
2010138 del BP 2014, e risultano disponibili per la spesa al cap. 823002 intervento
n. 1.06.03.03 del BP 2014;
- per € 1.004,76 risultano disponibili per la spesa al cap. 10633007 intervento
1.06.03.03 del B.P. 2014;
RITENUTO assumere apposito impegno di spesa;
TUTTO ciò premesso;
ATTESO che dalla richiesta effettuata in data 10/11/2014, in ordine alla regolarità
contributiva della Coop. Soc. LULE , la stessa risulta :

 REGOLARE ai fini INPS con versamenti regolari al 10/11/2014;
 REGOLARE ai fini INAIL con versamenti regolari al 10/11/2014;
ATTESO che:
 che a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13.08.2010, è stato richiesto
di comunicare al settore scrivente il numero di conto corrente dedicato, così come
previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i
proventi derivanti da tale servizio, nonché di attestare l’assunzione degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 che in risposta alla suddetta richiesta, la Coop. Soc. LULE di Abbiategrasso (MI) ha
comunicato che il conto corrente dedicato è il seguente : UNICREDIT BANCA - ag.
di ABBIATEGRASSO (MI) – IBAN: IT 05 R 02008 32380 000041084324 intestato a
LULE SOC. COP. SOC. onlus con sede in Via Novara n. 34 – 20081
Abbiategrasso (MI) ed ha altresì fornito dichiarazione di assunzione degli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente;
 il numero identificativo CIG riferito all’affidamento di che trattasi che risulta essere
Z0E11CF1BF;
 il valore del contratto di che trattasi non prevede obbligo di contribuzione
all’A.V.C.P.;
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale concernente i lavori, le forniture e i servizi in
economia;
VISTO il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000, Nuovo Testo Unico;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA:
- la Deliberazione C.C. n. 15/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
- la Deliberazione C.C. n. 67 del 01/12/2014 ad oggetto: “Assestamento generale del
Bilancio dell’esercizio finanziario 2014 ai sensi dell’art. 175 comma 8 del T.U.E.L.
D.lgs. n. 267/2000”;

DETERMINA
1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
2) Di assumere impegno di spesa di complessivi € 3.700,00.= (IVA 4% compresa) quale
quota di cofinanziamento del progetto presentato dalla Coop. Soc. LULE di
Abbiategrasso, per la gestione dello SPAZIO GIOVANI da realizzarsi nella struttura del
PIG;
3) Di imputare la spesa di che trattasi per € 2.695,24 al cap. 823002 intervento n.
1.06.03.03 e per € 1.004,76 al cap. 10633007 - intervento n. 1.06.03.03 del B.P.2014;
4) Di dare atto che il pagamento sarà effettuato, con successivo apposito atto, a seguito
di emissione della relativa fattura, con bonifico bancario a favore di :

•

Coop. Soc. LULE di Abbiategrasso (MI) - UNICREDIT BANCA - ag. di
ABBIATEGRASSO (MI) – IBAN: IT 05 R 02008 32380 000041084324;
5) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore
Finanziario per l’apposito “visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione.
IL RESPONSABILE DI SETTORE AA.SS.
Donà Dott.ssa Maddalena
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
€ 2.695,24.= con imputazione al cap. 823002 intervento n. 1.06.03.03 del BP 2014, imp.
n. ________
€ 1.004,76.= con imputazione al cap. 10633007 - intervento n. 1.06.03.03 del BP 2014,
imp. n. ________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Franchi
_______________
Motta Visconti, lì ___________

