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Determinazione del Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA
COPIA
N.

81 del Reg.

OGGETTO: PIANO DI ZONA 2013/2014 PAA 2014 IMPEGNO DI
SPESA CIG Z2310ACA1A

DATA 08/09/2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
-

il d.lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii.;
il d.lgs. 30/03/01 n. 165 e ss.mm.ii.;
lo statuto comunale;
il vigente regolamento di contabilità;
il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n. 163/2006),
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7
in data 18.03.2013, esecutivo;
- il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO che con decreto del Sindaco n. 4 del 28.05.2013 sono stati attribuiti al sottoscritto i compiti previsti
dall’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e a quanto previsto dall’art. 109, comma 2 delle funzioni di cui
all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs;
RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:
 la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 19.06.2014, avente ad oggetto: “Bilancio annuale di previsione
per l’esercizio 2014. Relazione previsionale e programmatica per il triennio 201/2016. Bilancio pluriennale per il
triennio 2014/2016. Esame ed approvazione”;
 la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 19.06.2014, avente ad oggetto: “Assegnazione risorse affidate alla
gestione dei responsabili di servizio per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. Anno 2014”;
 la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 12.02.2013 (assunta con i poteri della Giunta
Comunale), avente ad oggetto: “Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appalti (art. 9 D.L. n. 78 del 1.7.2009, convertito nella legge n. 102 del 3.8.2009 e
D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012). Provvedimenti relativi”;
DATO atto che:
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 32 in data 27 agosto 2012, esecutiva il Comune di Gemmano
ha conferito all’Unione della Valconca le competenze relative alle funzioni dell’Ufficio di Piano;
- con delibera Giunta Comunale del Comune di Riccione n. 202 in data 10.07.2014 è stato approvato il
Programma Attuativo Integrativo 2014 del Piano di Zona 2013/2014;
- con delibera della Giunta dell’Unione della Valconca n. 18 del 24.07.2014 è stato approvato il
programma annuale 2014 del Piano di Zona, nel quale sono ricompresi anche i progetti del Programma
Attuativo Annuale (PAA) 2014, da realizzare sul territorio del Comune di Gemmano;
DATO atto che con atto n. 54 del 26.08.2014 la Giunta Comunale:

a) ha preso atto che la gestione amministrativa e finanziaria unificata del PAA da parte dell’Unione della
Valconca, in conseguenza degli accordi intercorsi e intercorrenti fra i Comuni dell’Unione della Valconca
e l’Unione stessa, vede una collaborazione tra i suddetti enti che si concretizza, in particolare, nella
predisposizione, da parte dei Comuni dell’Unione, di provvedere agli atti di spesa dei progetti PAA 2014
di rispettiva pertinenza territoriale, introitando dall’Unione i corrispettivi contributi previa
rendicontazione, contributi a questa erogati dall’UDP del Comune di Riccione;
b) ha deliberato che le risorse del Bilancio di Previsione 2014 dell’Ente destinate alla realizzazione dei
progetti PAA 2014 ammontano a €. 7.686,20;
c) ha assegnato le suddette risorse al Responsabile area amministrativa per la realizzazione dei progetti in
parola;
CONSIDERATO che:
- nel Piano di Zona 2014, sono stati approvati n. 4 progetti in ambito Fondo Sociale Locale, aventi
rispettivamente ad oggetto: “Aiutare a Prevenire”, “Sostegno alla funzione genitoriale”, “Incontrarsi con l’Arte” e
“Sostegno al reddito dei nuclei familiari”;
- l’obiettivo del progetto “Aiutare a prevenire” è quello favorire la socializzazione dei giovani e valorizzare il
punto di incontro degli stessi su un territorio che offre inadeguate circostanze socializzanti e aggreganti;
prevenire, diminuire e contenere il disagio giovanile; favorire percorsi educativi innovativi;
- obiettivo del progetto “Sostegno alla funzione genitoriale” è quello di sostenere le competenze genitoriali nel
corso della crescita dei figli, condividere esperienze tra le famiglie e la corresponsabilizzazione dei
genitori nell’educazione e la cura dei bambini; favorire il benessere personale e familiare;
- con il terzo progetto ”Incontrarsi con l’Arte”, da realizzarsi in collaborazione con il Comune di Montefiore
(quota riferita a Gemmano €. 3.350,00) si intende favorire interventi di valorizzazione del tempo
extrascolastico da realizzarsi con il coinvolgimento delle biblioteche, centri lettura, centro giovani
presenti e attivi sul territorio;
- con il progetto “Sostegno al reddito dei nuclei familiare” si intende contrastare la povertà dei nuclei residenti
sul territorio comunale;
- il progetto “Aiutare a prevenire” prevede una spesa complessiva di €. 2.000,00, finanziata per €. 1.500,00
con il contributo regionale e per €. 500,00 con fondi propri;
- il progetto “Sostegno alla funzione genitoriale” prevede una spesa complessiva di €. 1.100,00, finanziata per €.
600,00 con il contributo regionale e per €. 500,00 con fondi propri;
- la spesa per il progetto “Incontrarsi con l’arte” ammonta a €. 3.350,00, finanziata per €. 2.500,00 con
contributi regionali e per €. 850,00 con fondi propri;
- il progetto “Sostegno al reddito dei nuclei familiari” prevede una spesa di €. 1.236,00 finanziata con €. 927,15
con contributo regionale e €. 309,05 con fondi propri;
- occorre assumere il relativo impegno di spesa per la realizzazione delle attività previste nei progetti di cui
sopra, dando atto che per quanto riguarda la somma di €. 3.350,00 con propria determinazione n.
59/2014 è già stato assunto l’impegno di spesa n. 247 sul Cap. 1870, Cod. Min. 1031004 “Progetto
giovani”;
VISTO quanto sopra;
VISTI gli art. 107, 183 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
TENUTO conto che la spesa necessaria quantificata è pari a €. 7.686,20;

DETERMINA
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di assumere a carico del Bilancio corrente esercizio, in fase di approvazione, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n.

267/2000, per i motivi in premessa indicati, l’impegno di cui al seguente prospetto:
Capitolo
Cod. Min.
Descrizione spese
1940
1100405
Sussidi alle famiglie per mantenimento indigenti
1870
1100403
Progetto giovani
1870
1100403
Progetto Giovani
Soggetto creditore Diversi

Somma impegnata €. 1.236,20
Somma impegnata €. 1.100,00

Prenotazione n. 4
Prenotazione n. 1

Somma impegnata €. 2.000,00

Prenotazione n. 2

3) di dare atto che per quanto concerne la spesa di €. 3.350,00 continua a trovare imputazione al Cap. 1870, Cod.

Min. 1031004 “Progetto giovani” a seguito di impegno n. 247 assunto con propria determinazione n.
59/2014;
4) di dare atto che con ulteriori e successivi atti verranno individuati gli effettivi soggetti che parteciperanno alla
realizzazione dei progetti e le somme concretamente impegnate per ciascuno di essi;
5) di accertare la somma di €. 5.527,15 sul Cap. 220 “Contributo per progetti del PAA “Gemmano” tramite
Unione della Valconca” bilancio corrente esercizio finanziario;
6) di dare atto che al presente servizio è assegnato il codice CIG Z2310ACA1A;
7) di dare atto in proposito che le Ditte assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
8) di evidenziare che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, le
Ditte dovranno comunicare prima della liquidazione della spesa il proprio conto dedicato con l’indicazione
dei soggetti delegati ad operare e che tali comunicazioni saranno depositate presso l’ufficio ragioneria
dell’ente;
9) di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto da parte del Responsabile Area
Amministrativa;
10) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci, responsabile Area
Amministrativa e che lo stesso ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7.8.1990, n. 241, non ha conflitti di interesse;
11) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio;
12) di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica finanziaria per l’apposizione
dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e la
registrazione contabile dell’impegno;
13) di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di cui al
punto precedente;
14) ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento:
a. in applicazione del D.Lgs 9 luglio 2010 n. 104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni
dalla comunicazione, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa;
b. potrà ricorrere entro 120 giorni dalla comunicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
AREA AMMINISTRATIVA
ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to Dott. Roberto Filipucci

Visto di regolarità contabile Attestazione della copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la
determinazione che precede, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede
(Accertamenti n.144 145 146 157 / 2014 di Euro 5.527,15 Cap. 220 gestione c.e. 2014)
(Impegno n. 325 / 2014 di Euro 1.100,00 Cap. 1870 gestione c.e. 2014)
(Impegno n. 326 / 2014 di Euro 2.000,00 Cat. 1870 gestione c.e. 2014)
(Impegno n. 327 / 2014 di Euro 1.236,20 Cap. 1940 gestione c.e. 2014)

Gemmano, 19.09.2014
Il Responsabile Area Finanziaria
F.to A ge Cev i

ESECUTIVITÀ
Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ii.

È ESECUTIVO

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO WEB DEL COMUNE DI GEMMANO
N.Reg.

lì, 20/09/2014

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene affissa all’albo web comunale per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE
F.to Filipucci Dr. Roberto

