Determinazione n. 9 del 2017
Oggetto: Trasferimento, impegno e liquidazione somme al Comune di Vicchio

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTI I Decreti Sindacali di nomina del personale dell’Istituzione, e precisamente n. 1 del
20/01/2017, n. 3 del 25/01/2017 e n. 16 del 10/11/2017;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con deliberazione n.76 del 25/08/2017 ha approvato
il progetto per l’attività di gestione dell’Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani e Scuola di
Barbiana, nel quale sono indicati gli obiettivi ed i compensi da corrispondere al personale di cui
sopra, considerata anche l’applicazione di quanto previsto dall’art 43 della l. n. 449/1997;
CHE nel Bilancio di Previsione 2017 di questa Istituzione, al cap. 80 dell’uscita sono stati
previste le spese per il personale dell’Istituzione e che tali somme debbono essere quindi
liquidate al Comune di Vicchio per le spese del personale di cui trattasi;
VISTI inoltre :
- il verbale dell’incontro di venerdì 20 ottobre 2017 sottoscritto da Segretario Comunale Sig.
Giuseppe Zaccara , Sig.ra Lucia Gramigni Responsabile Servizio Gestione Risorse del
Comune di Vicchio, Sig.Marco Bontempi Presidente dell’Istituzione, nel quale, viste le
difficoltà gestionali contabili operative dovute soprattutto alla sovrapposizione dei dati dell’
Istituzione con quelli del Comune (in particolare c/f e partita IVA nel rispetto della normativa
sui pagamenti: fatturazione elettronica, split payment ecc) come meglio ivi descritto, dove si
dava atto di procedere con lo spostamento di risorse dal bilancio dell’Istituzione al bilancio
del Comune di Vicchio, dedicando nel capitolo di economato comunale una parte
all’Istituzione per provvedere alle piccole spese e ai rimborsi, e di procedere con la
realizzazione del progetto “La Stanza” nell’ambito della parte di bilancio dedicata alle
politiche giovanili del Comune, vista l’entità dell’avanzo di amministrazione risultato nel
2017, che l’Istituzione aveva già stabilito di destinare al progetto “La Stanza”, come già
deliberato sia dal CDA col Piano Programma 2017, sia dal Consiglio Comunale che lo
approvava (delibera C.C.17/2017);
- il verbale del Cda dell’Istituzione del 3/11/2017 nel quale si indicano i requisiti e gli obiettivi
da inserire nel bando per l’affidamento, che curerà il Comune di Vicchio come da decisione
presa in maniera condivisa dall’Istituzione Don Milani col Segretario Comunale e con la
Responsabile del Servizio Gestione nell’incontro del 20 ottobre sopra richiamato;

RITENUTO pertanto procedere all’impegno della somme di cui sopra ed alla liquidazione e
pagamento in favore del Comune di Vicchio della somme testè citate;
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DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
art. 147bis del D.lgs 267/2000;
ACCERTATO ai sensi dell’art. 9 del D.L. n.78/2009 convertito con la Legge n.102/2009 che il
programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ATTESTATA l’assenza di conflitti d’interessi ai sensi dell’art.6 bis della L.n.241/1990 come
introdotto dalla L. n.190/2012;
VISTO il vigente Regolamento dell’Istituzione;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa:
1) di impegnare la somma di € 3.000,00 sul Cap. 80 del B.P.2017 alla voce:”Spese personale
istituzione”, che presenta la sufficiente disponibilità;
2) di impegnare la somma di € 134,00 sul Capitolo 110/ 0 del B.P.2017 alla voce
INIZIATIVE CULTURALI che presenta la sufficiente disponibilità;
3) di impegnare la somma di € 7.515,88 sul cap. 131 del B.P.2017
alla voce
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ISTITUZIONE che presenta la
sufficiente disponibilità;
4) di impegnare la somma di € 295,00 al Capitolo 135/ 0 del B.P.2017 alla voce
REVISIONE SITO WEB che presenta la sufficiente disponibilità;
5) di impegnare la somma di € 200,00 al Capitolo 138/ 0 del B.P.2017 alla voce SPESE
PER PULIZIA ED ALLESTIMENTO LOCALI PIAZZA DELLA VITTORIA - PRESTAZIONE DI
SERVIZI che presenta la sufficiente disponibilità;
6) di impegnare la somma di € 975,45 al Capitolo 9/ 0 del B.P.2017 alla voce
RIVERSAMENTO SPLIT PAYMENT che presenta la sufficiente disponibilità;
7) di impegnare la somma di € 30,58 al Capitolo 60/ 0 del B.P.2017 alla voce SPESE PER
FUNZIONAMENTO ISTITUZIONE che presenta la sufficiente disponibilità;
8) di impegnare la somma di € 500,00 al Capitolo 402/ 0 del B.P.2017 alla voce RITENUTE
ERARIALI che presenta la sufficiente disponibilità;
9) di impegnare la somma di € 7.500,00 al Capitolo 180/ 0 del B.P.2017 alla voce
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI che presenta la sufficiente disponibilità;
10) di liquidare e pagare in favore del Comune di Vicchio le somme di cui sopra, per:
a. l’incarico del personale dipendente presso questa Istituzione, con imputazione al
Cap. 80 del B.P.2017 alla voce “Spese personale istituzione”, ;
b. attuare il trasferimento dei fondi al Bilancio comunale, al quale andranno ascritti
appositi capitoli;
c. gli adempimenti previsti dall’art. 43 della legge n. 449/1997 per euro 3.000,00;
11) DI DARE ATTO che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a punto 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/2009;
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12) DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti di cui sopra rispetta i vincoli derivanti dal
patto di stabilità interno e dalle regole di finanza pubblica;
13) DI PRECISARE che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Segretario
Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Giuseppe Zaccara

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto ai sensi dell'art. 151
comma 4 del Decreto Legislativo nr.267 del 18.8.2000.
IMP.

Vicchio, lì

Il Responsabile del Servizio Gestione
Risorse
F.to Lucia Gramigni

PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d’Ufficio, si
ATTESTA
Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal
al
Vicchio, lì
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