Comune di San Michele al Tagliamento
PROVINCIA DI VENEZIA
_________________

DETERMINAZIONE N° 76 del 04/02/2016
OGGETTO:

Progetto "In rete" dell'Associazione di promozione sociale "Ermes", mediante
partecipazione al bando della Fondazione Santo Stefano. Impegno e liquidazione
di spesa
IL DIRIGENTE
Ufficio Biblioteca

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 26.01.2016 il Comune di San Michele al
Tagliamento ha stabilito di aderire al progetto “In Rete” promosso dall’Associazione di Promozione Sociale
“ERMES” di San Stino di Livenza mediante partecipazione al Bando della Fondazione Santo Stefano n.
24//2015 e finalizzato alla creazione a San Michele al Tagliamento di un punto d’ascolto informativo sulle
problematiche ed i rischi connessi all’utilizzo delle nuove tecnologie;
Dato atto che nella medesima delibera si stabiliva anche di assegnare, a titolo di cofinanziamento, la somma di
€ 300,00 tale da consentire l’accesso ai contributi messi a disposizione dalla Fondazione Santo Stefano con il
suddetto bando 24/2015 ed alla quale l’importo andrà versato;
Dato atto che nella delibera n. 10 si dava atto che all’assunzione del relativo impegno di spesa, pari appunto ad
€ 300,00, si sarebbe provveduto con successiva determinazione dirigenziale;
Vista la comunicazione dirigenziale n. 2818 del 29.01.2016 in cui veniva comunicato alla Fondazione di
Comunità Santo Stefano, nonché all’associazione “ERMES”, che si sarebbe proceduto all’erogazione del
contributo in tempi brevi;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa di € 300,00 ed alla
contestuale liquidazione della stessa a favore della Fondazione Santo Stefano Onlus con imputazione della
somma al cap. 420/1, voce “Contributi per finalità culturali diverse – Trasferimenti a istituzioni sociali private”
del Bilancio 2016;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in
particolare:
-

l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire
il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazione che comportano impegno di spesa;

Visti:



l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visto il decreto n. 19 del 18/09/2015 con il quale il Sindaco ha conferito, con decorrenza 18 settembre 2015
alla dott.ssa Anna Maria Zoppè, l’incarico ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL, fino alla scadenza del
proprio mandato elettivo, ai sensi del punto 4 della deliberazione di G.C. n. 231 del 17/09/2015, attribuendo
alla stessa le funzioni di Dirigente del Settore Amministrativo – Contabile e di Vicesegretario, garantendo
comunque le funzioni fino a determinazione da parte del Sindaco neo eletto ai sensi dell’art. 67 dello statuto
comunale;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 48 dd. 28-7-2015, avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione per l’esercizio 2015 – relazione previsionale e programmatica – bilancio pluriennale 2015-2017 –
salvaguardia equilibri del bilancio 2015 – approvazione.”;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 26/11/2015 avente ad oggetto “Variazioni di
assestamento generale al bilancio di previsione 2015/2017”;
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 è stato disposto il differimento
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli Enti Locali al
31 marzo 2016;
Accertata la propria competenza;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
Dato atto che si è provveduto agli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33;
Dato atto infine che nulla osta al pagamento conseguente;
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della Delibera di G.C. n. 10 del 26.01.2016 che ha stabilito la partecipazione
del Comune di San Michele al Tagliamento al progetto “In Rete” presentato dall’associazione
“ERMES” di San Stino di Livenza mediante partecipazione al Bando della Fondazione Santo
Stefano n. 24//2015 e finalizzato alla creazione a San Michele al Tagliamento di un punto
d’ascolto informativo sulle problematiche ed i rischi connessi all’utilizzo delle nuove
tecnologie, a fronte di un costo pari ad € 300,00;
3. di impegnare la somma di € 300,00 a favore della Fondazione Santo Stefano Onlus, via Zappetti
21F – 30026 Portogruaro (Ve) a titolo di cofinanziamento tale da consentire l’accesso ai
contributi messi a disposizione della Fondazione Santo Stefano con il bando 24/2015 per la
propria partecipazione al progetto denominato “IN RETE”, presentato dall’Associazione
“ERMES” di San Stino di Livenza ;
4. di imputare la spesa complessiva di euro 300.00 sui capitoli di seguito elencati:
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5. di liquidare alla Fondazione Santo Stefano Onlus, via Zappetti n. 21/F, 30026 Portogruaro
(VE) la somma di € 300,00 quale quota parte a carico del Comune di San Michele al Tagliamento
per la propria partecipazione al progetto denominato “IN RETE”, presentato dall’Associazione
“ERMES” di San Stino di Livenza ai sensi del bando 24/2015 ed ammesso a contributo mediante
accredito sul conto intestato a Fondazione Santo Stefano Onlus, iban IT 57 Q 08965 36240
003003011964;
6. di dare atto che l’Amministrazione ha ottemperato agli obblighi di pubblicazione derivanti dagli artt.
26 e 27 del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33;
7. di trasmettere il presente atto, corredato dai documenti giustificativi delle spese, all’Ufficio Ragioneria
per i conseguenti adempimenti.
8. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto
disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore
F.to Dott.ssa Anna Maria Zoppe'

Comune di San Michele al Tagliamento
PROVINCIA DI VENEZIA
_________________
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OGGETTO: Progetto "In rete" dell'Associazione di promozione sociale "Ermes", mediante
partecipazione al bando della Fondazione Santo Stefano. Impegno e liquidazione di spesa
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l’attestazione di copertura
finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto
2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 08/02/2016

Il Dirigente del Settore Economico – Finanziario
F.to Dott.ssa Anna Maria Zoppe'

Riferimento pratica finanziaria : 2016/111
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme
all’originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15
giorni consecutivi dal 09/02/2016 al 24/02/2016.
lì 09/02/2016

L’ADDETTO DI SEGRETERIA
Ines Zeffirina Solda'

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000

Comune di San Michele al Tagliamento – Determina n. 76 del 04/02/2016

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Ines Zeffirina Solda'
CODICE FISCALE: IT:SLDNZF52A46L551F
DATA FIRMA: 09/02/2016 16:24:08
IMPRONTA: 66653462313463313338343931356533656132646633653134353938636363643265613364373566

