REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE POLITICHE SOCIALI
Servizi Socio-Assistenziali e Politiche Giovanili

Proposta nr. 39 del 20/12/2016 Determinazione nr. 1858 del 20/12/2016
OGGETTO: LR 29 ottobre 1965 n. 23 - LR 9 marzo 1988 n. 10 e succ. mod. e int. . Concessione
contributi annuali a sostegno dei Centri vacanza per minori e dei Centri socio educativi per
minori. Anno 2016. Assunzione impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142 del 15.12.2016 sono stati
assegnati, per l’anno 2016 ai sensi della L.R. 23/65 e del vigente Regolamento provinciale, contributi a
sostegno dei centri vacanza per minori e dei Centri socio educativi per minori ai sensi del vigente
Regolamento provinciale a Comuni, Enti, Associazioni e Parrocchie;
Dato atto che lo stanziamento complessivo da destinare a sostegno di centri vacanza e di centri
socio-educativi per l’anno 2016 è pari a complessivi € 140.000,00.=;
Ritenuto pertanto di provvedere al relativo impegno di spesa;

-

-

Viste:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 08.04.2016 con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e relativi allegati;
la deliberazione della Giunta Provinciale n. 60 del 17.05.2016 con cui sono state assegnate le
risorse finanziarie ai dirigenti responsabili dei servizi per attuare gli obiettivi programmatici già
sintetizzati nei documenti fondamentali del sistema bilancio;

Dato atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell’art. 147 bis del TUEEL
267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge 213/2012 in ordine alla
regolarità tecnica;
Visto il D.Lgs. 14.3.2013 n.33, inerente il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
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DETERMINA

1. di impegnare la somma complessiva di € 127.723,00 per l’erogazione a Comuni, Enti, Parrocchie
ed Associazioni richiedenti i contributi di cui all’elenco allegato alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale ed in attuazione di quanto disposto con la deliberazione della
Giunta Provinciale n. 142 del 15/12/2016, Capitolo 25345 “Contributi a sostegno dei centri
vacanza e dei centro socio educativi per i minori”, Missione 12, Programma 1, del Bilancio 2016,
come segue:
- € 47.874,00 al Cap.25345.10 “Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private” (Mis.12,
Progr.1, Tit.1, Macroaggr. 4 – PDCF 01.04.04.01.0001);
- € 63.842,00 al Cap. 25345.20 “Comuni” (Mis.12, Progr.1, Tit.1, Macroaggr. 4 – PDCF
01.04.01.02.0003);
- € 5.820,00 a favore dell’art. 30 ”Imprese” (Mis.12, Progr.1, Tit.1, Macroaggr. 4 – PDCF
01.04.03.99.0999);
- € 10.187,00 a favore dell’art.40 “Istituzioni scolastiche” (Mis.12, Progr.1, Tit.1, Macroaggr. 4 –
PDCF 01.04.01.01.0002);
2. di dare atto che al pagamento dei suddetti contributi si provvederà con ordinanza dirigenziale su
presentazione della dichiarazione di accettazione del contributo e di assoggettabilità o meno dello
stesso alla ritenuta di cui all’art. 28 del DPR n. 600/73 e subordinatamente alla verifica della
regolarità contributiva (DURC) ove dovuta;
3. di dare atto che la presente è assunta nel rispetto dell’art. 147 bis del TUEEL 267/2000 come
modificato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge 213/2012 in ordine alla regolarità
tecnica;

DICHIARA
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di
astensione previste dall’art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone,
approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d’interesse di
cui all’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è Domenico
RICCI.

Pordenone, lì 20/12/2016
Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1858 del 20/12/2016

IL DIRIGENTE
Domenico Ricci
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCI DOMENICO
CODICE FISCALE: RCCDNC53A28H585P
DATA FIRMA: 20/12/2016 13:01:47
IMPRONTA: 5427E907A6012F1F876474392C251AC7520B466E54E50F6E11E538AC0A95EF6F
520B466E54E50F6E11E538AC0A95EF6FD888BEB8F0BBE76C66EDC01DDE86B401
D888BEB8F0BBE76C66EDC01DDE86B401282B30D46D9A1BA83FC069A9D2E1D0EE
282B30D46D9A1BA83FC069A9D2E1D0EE33CEEBA6E07E17504B1309891D682E74
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Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE P.O.
SETTORE PROGRAMMAZIONE
Pordenone, lì 21/12/2016
Marco Dal Farra
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
Riferimento pratica finanziaria : 2016/1239

Provincia di Pordenone - Determinazione n. 1858 del 20/12/2016

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARCO DAL FARRA
CODICE FISCALE: DLFMRC71D16F205N
DATA FIRMA: 21/12/2016 14:36:36
IMPRONTA: 210EE16E8F2B3BEB35ECD52F76A9DB4A47572A881D6D84D18BD1C2ACFBE1A4D0
47572A881D6D84D18BD1C2ACFBE1A4D04CA08FDCC10BB9223FC0580B6B35F264
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La presente determinazione è stata pubblicata nello spazio “Albo Pretorio” del sito internet istituzionale
“www.provincia.pordenone.it” il 22/12/2016 (primo g iorno di pubblicazione) e v i rimarrà per 15 giorn i
consecutivi, fino al 06/01/2017, (u ltimo giorno di pubblicazione).

IL RESPONSABILE
Giuseppa Bonventre
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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