SETTORE Affari Generali
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione

DETERMINAZIONE N. 297 DEL 26/07/2018.

OGGETTO:
ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI ANCI LOMBARDIA PER LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE PER
VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2019 - IMPEGNO DI SPESA.

DISTRIBUZIONE
In data 26/07/2018
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Premesso che:
con deliberazione del C.C. n. 57 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione 2018/2020;
con deliberazione della G.C. n. 18 del 01.02.2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e, con il
medesimo atto, il responsabile di settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre
che a procedere all’esecuzione delle spese secondo la normativa vigente;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 142 del 12.11.2014 avente ad oggetto “Servizio civile nazionale:
accordo di partenariato con Anci Lombardia” con la quale si legittimava Anci Lombardia- quale
associazione iscritta all’albo nazionale per il servizio civile- a presentare i progetti di servizio civile per
conto dei Comuni aderenti;
Considerata la volontà dell’Amministrazione di avviare i seguenti progetti di servizio civile per l’anno 2019:
- Patrimonio storico, artistico e culturale : nr.1 volontario;
- Educazione e promozione culturale e dello sport: nr.1 volontario;
Vista la proposta economica di Anci Lombardia, n. prot.10235 del 22.06.2018, dalla quale risulta che il
corrispettivo a carico del Comune di Basiglio per l’avvio del suddetto progetto è definito in due quote:
quota A per la partecipazione alla progettazione pari a € 300,00 oltre iva per ogni volontario richiesto e
quota B per la gestione dei volontari messi in servizio pari a € 950,00 oltre iva;
Valutata la necessità di impegnare la spesa relativa alla quota A per € 732,00 (Iva 22% inclusa),
demandando l’impegno di spesa relativa alla quota B ad un successivo atto;
Considerato che la fornitura o il servizio rientra, per tipologia ed importo, nel disposto dell’art. 20 del
vigente regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del
Sindaco n. 23 del 12.07.2018;
DETERMINA
1) di accettare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di Anci Lombardia, allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, per le attività di progettazione, formazione e
monitoraggio dei volontari di servizio civile per l’anno 2019, con riferimento al progetto individuato
dal Comune di Basiglio da presentarsi nell’anno 2018;
2) di impegnare l’importo complessivo di € 732,00 (iva 22% inclusa), quale costo di progettazione quota A della suddetta proposta- per nr. 2 volontari, alla missione 12 -titolo 1- macroaggregato
103 cap.10428 del bilancio come da attestato di copertura allegato;
3) di dare atto che il codice C.I.G. attribuito a questo servizio è il n. Z0D24400CA;
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l’esigibilità dell’obbligazione
avverrà entro il 31/12/2018;
5) di dare atto che ai sensi dell’art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al comma 8
dell’art. 183 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
6) di provvedere alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di regolare fattura;
7) di dare atto che con successivo atto verrà assunto l’impegno di spesa relativo alla quota B- costi
di gestione del progetto pari a € 950,00 (oltre iva) per ciascun volontario effettivamente messo in
servizio;

8) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
9) di dare comunicazione del presente atto ad Anci Lombardia;

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Affari Generali
(Fortunato Raffaele) *

lì.......................................

art.183 comma 7 del d.lgs 267/2000 :

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate
(Dott.ssa Marina Carrabba) *
lì.......................................
* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche
ed
integrazioni
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Affari Generali nr.342 del 04/07/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 684/0

Data:

20/07/2018

Importo:

732,00

Oggetto:

ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI ANCI LOMBARDIA PER LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE PER VOLONTARI IN
SERVIZIO NEL 2019 - IMPEGNO DI SPESA.

Capitolo:

2018

10428

Codice bilancio: 12.08.1.0103

SPESE PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE
C.I.G.: Z0D24400CA

SIOPE: 1.03.02.99.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Beneficiario:

ANCITEL LOMBARDIA srl

BASIGLIO li, 20/07/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Fortunato Enzo Raffaele;1;3617352

Visti
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

/ 342
2018
Settore Proponente: Affari Generali
Ufficio Proponente: Servizio Risorse Umane ed Organizzazione
Oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI ANCI LOMBARDIA PER LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO
CIVILE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2019 - IMPEGNO DI SPESA.

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 25/07/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Marina Carrabba;1;3617625

