C OMUNE DI G EMMANO
PROVINCIA DI RIMINI

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 26.06.2013
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA
________________________________________________________________________________________________

U f f i c i o Te c n i c o C o m u n a l e
N. 86 del Reg. Gen.
Data 26.06.2013

OGGETTO: Impegno di spesa per inserimento di soci volontari AUSER in
attività inerenti il progetto: Manutenzione ordinaria Sede Municipale” Durata del progetto Giugno – Luglio 2013 - CIG Z050A884FE

L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di giugno (26.06.2013) nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:
- che con delibera della Giunta Comunale n. 105 del 28.09.2006 - esecutiva - avente ad oggetto:
“Convenzione ex art. 7 Legge 266/1991 e art. 13 L.R. n. 12/2005. Provvedimenti relativi” è stata espressa
la volontà di avvalersi - di associazioni di volontariato per attività/progetti utili da realizzarsi sul territorio
comunale;
- che con atto rep. n. 1023 del 28.02.2007 è stata sottoscritta la convenzione con l'Associazione di
Volontariato AUSER Volontariato Rimini, per la realizzazione di progetti/programma socialmente utili da
realizzarsi sul territorio comunale;
RITENUTO opportuno e conveniente attivare continuare il rapporto di collaborazione con l’AUSER Rimini
relativamente al progetto denominato “Manutenzione ordinaria sede municipale” relativamente alla pulizia e
sistemazione del portone di ingresso del Municipio;
VISTO il progetto definitivo presentato dall’Associazione A.U.S.E.R. Volontariato Rimini, con sede in Via
Caduti di Marzabotto n. 30 - Rimini, in data 24.06.2013 (Ns. prot. 3120 del 24.06.2013) che si allega alla
presente (All. A) per formarne parte integrante e sostanziale, relativo alle opere in argomento;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 49 del 26.’6.2013 con la quale si procedeva a:
- approvare l’intervento di cui in premessa, consistente nell’inserimento di soci volontari A.U.S.E.R. in
attività inerenti il progetto “Manutenzione ordinaria sede municipale” così come presentato
dall’Associazione A.U.S.E.R. Volontariato Rimini in data 24.06.2013 (Ns. prot. 3120 del 24.06.2013);
- assegnare la relativa somma pari a Euro 500,00 al Responsabile del Servizio Area Tecnica, con
imputazione al Cap. 375 del Bilancio corrente;
RITENUTO necessario di procedere ad assumere il relativo impegno di spesa;
ACQUISITO il CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z050A884FE;
VISTI:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli art. 107, 183, 184 e 191;
- lo “Statuto Comunale” vigente;
- il “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006)”
approvato con delibera del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in
data 18.03.2013;
TENUTO conto che la spesa necessarie è pari a Euro 183,92;
Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Sindaco n. 04 del 28.05.2013, relativo alla conferma
dell’attribuzione ai responsabili dei servizi dei compiti previsti dall’art. 51, comma 3, della legge n. 142/90,
sostituito dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di assumere a carico del Bilancio corrente esercizio, in fase di predisposizione, 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

375

Cod. Min.
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Descrizione

Spese per pulizia uffici comunali

Soggetto creditore

Somma impegnata Euro

Associazione AUSER - Rimini

Prenotazione

500,00

Impegno

175

Di dare atto che al presente servizio è assegnato il codice CIG n. Z050A884FE;
3. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio;
4. Di trasmettere copia del presente atto 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;
5. Di dare atto che il presente atto diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di cui al punto
precedente;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco.
Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Sanzio Brunetti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
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 18.8.2000
recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede
Si assume impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000
(Impegno n.175 / 2013 di € 500,00 cap.375 gestione c.e. 2013)

Gemmano, 27.06.2013

IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA
(Angelo Cevoli)

E S E C U T I V I T A’
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 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000

E’ ESECUTIVO
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO
N.Reg.
lì, 02.07.2013
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata in data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi
(art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69).
IL RESPONSABILE
(Filipucci Dr.Roberto)

Trasmessa a. SINDACO in data 02.07.2013
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Il Responsabile
(Filipucci dr. Roberto)

