COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI
Registro Generale n. 386 del 24/12/2014
Registro di Settore n. 105 del 22/12/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto: Cofinanziamento progetto Fondazione Ticino Olona – Impegno di spesa a
favore dell’Associazione NucleoTruco di Motta Visconti.
PREMESSO :
• che con deliberazione G.C. n. 80/2014 si esprimeva la volontà dell’Amministrazione
Comunale di aderire al progetto con cui l’Associazione di Promozione Sociale
NucleoTruco con sede a Motta Visconti, intendeva partecipare al bando n. 3 indetto
dalla Fondazione Ticino Olona è più precisamente: “Bando n. 3 – Incentivazione
allo studio e prevenzione dell’abbandono scolastico – con il progetto Buone
pratiche fuori dal cerchio”;
• che con la sopra citata determinazione si esprimeva altresì la volontà dell’
Amministrazione Comunale di cofinanziare il progetto di che trattasi con un
contributo di complessivi €. 2.000,00 che sarebbero stati appositamente stanziati
nel bilancio comunale, qualora il progetto fosse approvato ed a condizione che
fossero reperite le necessarie risorse finanziarie;
ATTESO :
• che il progetto è stato approvato e finanziato dalla Fondazione Ticino Olona, e che
le azioni previste sono state attivate;
• che pertanto risulta necessario provvedere in merito all’assunzione dell’impegno di
spesa di €. 2.000,00 quale quota di cofinanziamento da liquidare a favore
dell’Associazione Sociale NucleoTruco di Motta Visconti per la realizzazione del
progetto di che trattasi;
TUTTO ciò premesso;
ATTESO:
 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, l’Associazione Sociale Nucleotruco di Motta
Visconti (MI) ha comunicato che il conto corrente dedicato è il seguente : BANCA
PROSSIMA - ag. di MILANO (MI) – Filiale 05000 - IBAN: IT10M 03359 01600
100000078741 intestato all’Associazione Sociale Nucleotruco con sede in Via
Veneto n. 35 – 20086 Motta Visconti (MI) ed ha altresì fornito dichiarazione di
assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa
vigente;

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;
VISTE:
- 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.
2.

3.
4.

Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
Di assumere impegno di spesa di complessivi € 2.000,00.= quale contributo da
erogare all’Associazione NucleoTruco di Motta Visconti a titolo di quota di
cofinanziamento del progetto presentato a valere sul bando n. 3 indetto dalla
Fondazione Ticino Olona, approvato e finanziato;
Di imputare la spesa di € 2.000,00 al cap. 11045011 intervento n. 1.10.04.05 del
B.P.2014;
Di dare mandato al Settore Finanziario di provvedere alla liquidazione del contributo
di € 2.000,00 a favore dell’Associazione Sociale Nucleotruco – BANCA PROSSIMA ag. di MILANO (MI) – Filiale 05000 - IBAN: IT10M 03359 01600 100000078741,
dando atto che la presente determinazione costituisce anche provvedimento di
liquidazione della spesa.
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
€ 2.000,00.= con imputazione al cap. 11045011 intervento n. 1.10.04.05 del BP 2014,
imp. n. ________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Franchi
_______________
Motta Visconti, lì ___________

