DETERMINAZIONE
n. 433 del 23/12/2019
Oggetto: INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI VARIAZIONI DI BILANCIO
PER LE POLITICHE GIOVANILI, SERVIZI CENTRO GIOVANI/INFORMAGIOVANI E
LUDOTECA.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI:
 Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;


Il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42, come modificato e integrato dal D. Lgs. n.
126/2014 e ss. mm. ii.;

RICHIAMATE:


La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;



La Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019, avente ad oggetto:
“Approvazione del PEG 2019-2021 e del Piano delle Performance 2019-2021 –
Assegnazione delle risorse”;



La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 28.11.2019, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Ultima variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021”;

RICHIAMATE le proprie Determinazioni:
n. 452 del 17/11/2016, n. 53 del 25/01/2017 e n. 136 del 22/03/2017 con le quali si è esperita la
gara d’appalto per l’affidamento della gestione dei servizi del Centro Multimediale e della Ludoteca
Comunale per il triennio 2017/2019, con imputazione della spesa ai Capitoli inclusi nel bilancio
pluriennale n. 827 “Spese per la Ludoteca Comunale”, missione 5, programma 2, macroaggregato
1030299999 e n. 1435/17 “Iniziative a favore della Gioventù” missione 12, programma 5,
macroaggregato 1040205999;
RITENUTO di integrare l’impegno di spesa n. 2/2019 sul Cap. 1435/17 “Iniziative a favore della
Gioventù” missione 12, programma 5, macroaggregato 1040205999 con le somme disponibili per
gli effetti della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 28.11.2019, al fine di consentire
l’effettiva corresponsione delle somme dovute per l’erogazione dei suddetti servizi, come meglio
esplicitato nelle deliberazioni di cui sopra;
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ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei Capitoli di
spesa di cui in parte dispositiva;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia,
PROPONE
Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. Di integrare, per quanto esposto in narrativa, i seguenti impegni di spesa:
 Impegno n. 2/2019 sul Cap. 1435/17 “Iniziative a favore della Gioventù” missione 12,
programma 5, macroaggregato 1040205999: Euro 8.631,00;
2. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL.
3. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2019.
4. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e ss. mm. ii.
5. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2019.
Lì, 23.12.2019
Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE
GIOVANILI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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