N.ro

52 / 2013

Registro Area Amm.va - Finanziaria

oggetto: CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE SAN BIAGIO DI ALONTE PER IL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2012-2013 - PROVVEDIMENTI-

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO dell’anno DUEMILATREDICI

RICHIAMATA:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 26.11.2010 con la quale è stata approvata la convenzione tra la
Associazione San Biagio di Alonte e l’Amministrazione comunale per l’affidamento e il funzionamento del servizio di
ristorazione scolastica;
- la convenzione sottoscritta tra le parti che prevede la corresponsione di un contributo annuo complessivo determinato
dalla Giunta Comunale per l’intero anno scolastico in corso a fronte dell’espletamento di mansioni aggiuntive ed
accessorie al servizio di ristorazione;
- la delibera di Giunta Comunale nr. 23 del 03.06.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
determinato e quantificato l’importo del contributo annuo in parola per l’anno scolastico 2011/2012 e precisamente €uro
4.000,00;
PRESO ATTO che nell’atto di indirizzo soprarichiamato veniva demandata al Responsabile del servizio amm.vofinanziario l’adozione di idonei provvedimenti per l’impegno e la liquidazione del contributo in parola;
RITENUTO assolutamente necessario provvedere celermente alla regolarizzazione della posizione dell’Ente nei
riguardi delle proprie competenze liquidando e pagando quanto dovuto;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 57 in data 20.12.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale i responsabili dei servizi vengono provvisoriamente autorizzati ad adottare atti e provvedimenti di gestione nelle
more dell’approvazione del bilancio di previsione 2013 e del relativo PEG anno 2013, nei limiti di un dodicesimo
mensile con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge Statuto del Comune;
CONSIDERATO che con Comunicato del 03 gennaio 2013 il Ministero dell'Interno ha riportato il testo del comma
381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che
proroga al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione.
VISTA la disponibilità del Cap. 1369 intervento cod. mecc. 1040205 – RR.PP. del B.P. 2013 in fieri;
Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza
dell’Area;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco di nomina a Responsabile Area Amministrativa - Finanziaria atto prot. 4435 del
15.12.2009;

DETERMINA
1 – di liquidare e pagare a favore della Associazione San Biagio di Alonte, per l’anno 2012, la quota di €uro 4.000,00
in esito a quanto concordato con la sottoscrizione della convenzione per il servizio di ristorazione scolastica per l’anno
scolastico 2011/2012, convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 26.11.2010;
2 – di imputare la spesa pari a €uro 4.000,00 all’intervento cod. mecc. 1040205 cap. 1369 - RR.PP del B.P. 2013;
3 - di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio
finanziario.

IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Giuseppe Bonato

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000, si attesta che per la presente determinazione esiste la relativa
copertura finanziaria.
(Impegno nr.

/ 2013)

(Emesso mandato di pagamento nr.

/ 2013)
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Giuseppe Bonato
Riferimenti contabili e attestazioni

Importo impegnato: €uro 4.000,00 (quattromila/00);
Soggetto Beneficiario: Associazione San Biagio di Alonte, P.IVA 95096290242;
Causale: erogazione contributo ex convenzione per servizio di ristorazione scolastica – anno scolastico 2011-2012 Imputazione contabile: intervento 1040205, cap. 1369 del bilancio 2013 in corso di formazione.
Il Responsabile del Servizio attesta che:
1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2) la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa;
3) la spesa impegnata con il presente atto non risulta suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163,
comma 3, del D.Lgs. 267/2000) in quanto necessaria al fine di garantire il corretto funzionamento del servizio di
ristorazione scolastica comunale;
4) in adempimento a quanto disposto dagli artt.. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., l’Associazione
creditrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto;
- il pagamento ordinato con la liquidazione in questione risulta assoggettato alla normativa sopra richiamata;
5) in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la spesa impegnata con la
presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli
in materia di Patto di Stabilità;
6) in adempimento a quanto disposto dall'art. 18, del D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134 del 07/08/2012,
l'efficacia del presente affidamento decorrerà dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Alonte;

IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Giuseppe Bonato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.alonte.vi.it, come previsto dall’art. 32 comma 1
della Legge 18/06/2009 n° 69 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi dal giorno ____________ con n°
________.
IL RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI
Roberta Vigolo

