DETERM. N. 15/2013
Area Amministrativa e Socio-Culturale

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
(Provincia di Reggio Calabria )
OGGETTO: Gestione ed Organizzazione Progetti di Servizio Civile Nazionale – Impegno di
spesa e liquidazione.
L'ANNO 2013 IL GIORNO SEDICI DEL MESE DI GENNAIO
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE
Visto il T.U.E.L 18/08/2000 n. 267;
Visto il decreto del Sindaco n. 01 del 04.01.2013 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali alla D.ssa Stefania BRUNO;
Visto il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24.12.2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29.12.2012, che dispone: “ Per l’anno 2013 è differito al 30
giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267”;
Visto l’art. 163 comma 1 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, gli Enti Locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio deliberato ed
assestato alla data del 31.12 dell'anno precedente, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
Visto l’art 163 comma 3 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento
l’ultimo bilancio definitivamente approvato";
Visto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2012 è stato approvato con delibera C.C. n. 16 del 17.07.2012;
Vista la delibera di G.M. n. 100 del 12.11.2012 con la quale è stato approvato il PEG anno 2012 ed assegnate le risorse ai Responsabili di servizio;
Visto il regolamento di contabilità;

VISTA la delibera G.M. n. 64 del 03.09.2012 con la quale questo Ente ha Aderito al bando Nazionale per il Servizio
Civile ed impartito gli indirizzi alla Responsabile del Servizio Amministrativo in merito all’adozione degli atti
Consequenziali;

Considerato altresì che sulla base del Protocollo d’Intesa a suo tempo siglato tra questo Ente e
l’Associazione Culturale “La Città dei Mestieri e delle Professioni”, con sede in Cinquefrondi, questa
avrebbe dovuto svolgere attività di progettazione, stante la mancanza di professionalità idonee all’interno
dell’ente medesimo, ivi compreso il coordinamento e la certificazione relativi alle attività di SCN svolte, e
che tali attività sono state regolarmente effettuate;
Vista la ricevuta n. 06 del 08.01.2013 esente da IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 e successive
integrazioni, L. 24/12/1993 n. 537, art. 14 comma 10, presentate dalla Associazione culturale “La Città
dei Mestieri e delle Professioni”e relativa al Contributo gestione Progetti Servizio Civile nazionale anno
2012/2013 dal quale si evince che occorre per il pagamento un importo complessivo di spesa di € 1.500,00;
Ritenuto Opportuno provvedere contestualmente all’impegno di spesa ed alla liquidazione della somma
prevista;
VISTO l’Allegato modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, debitamente firmato;

DETERMINA
DI APPROVARE la narrativa che precede, che forma parte integrante della presente determina.
Ø DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.500,00 a favore dell’Associazione culturale “La città dei
mestieri e delle professioni” relativa al Contributo gestione Progetti Servizio Civile nazionale anno
2012/2013;
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Ø DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.500,00 agli RR.PP (2012) degli appositi interventi previsti
nel redigendo bilancio al codice 1.01.02.03 – Cap.1202 denominato: “Spese per adesione progetto
servizio civile”;
Ø DI LIQUIDARE a favore dell’Associazione culturale “La città dei mestieri e delle professioni” la
somma complessiva di € 1.500,00 relativa al Contributo gestione Progetti Servizio Civile nazionale
anno 2012/2013, giusta ricevuta fiscale sopra indicata, accreditandone la somma presso la FINECO
BANK sul conto corrente intestato a La città dei Mestieri e delle Professioni Codice Iban:
IT48Z0301503200000004220512;
Ø DI TRASMETTERE copia della presente, al responsabile del servizio finanziario per quanto di sua
competenza.
IL RESPONSABILE
Dott.ssa Stefania Bruno
Parere ex art. 9, D.L. 78/2009 conv. L. 102/2009
Scadenza di pagamento prevista 60 GG. D.F.
Il Responsabile del servizio D.ssa Stefania BRUNO ______________________
Alla data del ________________ si esprime parere positivo/negativo sulla compatibilità del presente atto con il
programma dei pagamenti.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Saverio VERDUCI
___________________________

=================================================================================
Visto: per la regolarità contabile dell'atto attestandone la copertura finanziaria.
IL RAGIONIERE
(Dr. S. VERDUCI)
=================================================================================
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni a decorrere dal
_______________
IL MESSO COMUNALE
(P. Marino)
=================================================================================
ESECUTIVITA'
La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in
conseguenza del visto apposto dal responsabile del servizio finanziario.
=================================================================================
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