REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE CULTURA
Istruzione - Cultura - Politiche Familiari
Proposta nr. 57 del 03/06/2016 Determinazione nr. 1137 del 07/06/2016
OGGETTO: Progetto museale sezione di Cavasso Nuovo dedicata la lavoro e all'emigrazione.
Assegnazione contributo. Impegno di spesa.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Vista la delibera di G.P. n. 98 del 30.05.2016 con la quale si approva il sostegno al Comune di
Cavasso Nuovo per la realizzazione del progetto consistente nella valorizzazione dell’attività della
sezione museale lavoro ed emigrazione ed in particolare le spese inerenti il costo di gestione della
struttura, la stampa di materiale divulgativo e promozionale, l’acquisto e la catalogazione di nuovo
materiale;
Considerato che la Giunta Provinciale, con l’atto sopra citato, ha inoltre autorizzato il Dirigente a
redigere gli atti amministrativi conseguenti e ad effettuare l’impegno di spesa contenente l’entità del
contributo da erogare;
Visto il Regolamento di attuazione della art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, approvato con
atto di C.P. n. 102 del 29.06.1993 e successive modifiche;
Rilevato che l’Amministrazione Provinciale di Pordenone intende sostenere finanziariamente,
con un contributo di € 5.000,00, il Comune di Cavasso Nuovo per la realizzazione del progetto museale
sopra descritto;
Ricordato che il contributo concesso non potrà coprire più dell’80% dell’intero costo
dell’iniziativa ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di attuazione dell’art. 12 della L. 241/1990;
Visto il Cap. 20695 – art. 20 - "Trasferimenti per attività culturali. Trasferimenti correnti ai
Comuni" del Bilancio 2016;
Considerato che nella seduta dell’ 08.04.2016 il Consiglio Provinciale - con provvedimento
numero 6 - ha approvato il Bilancio di previsione 2016 / 2018 e i relativi allegati;
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Tenuto conto del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Evidenziato che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto nel
rispetto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto con D.L. 174 del 10.10.2013,
convertito in Legge n. 213/2013;
Visti gli art.li 147 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e l’art. 12 del Regolamento del
Sistema Integrato dei Controlli Interni approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 1 del
10.01.2013;
Osservata la legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione);
Richiamato il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 approvato con
Deliberazione di Giunta n. 8 del 03/02/2015;
Vista l’Ordinanza Presidenziale n. 14 del 31/03/2015 “Conferimento incarichi di funzione
dirigenziale”;
Vista la Determinazione n. 3067 del 22/12/2015 “Rinnovo attribuzione titolarità Posizione
Organizzativa Settore Cultura al dott. Antonio Danin Funzionario Amministrativo (cat. D), ai sensi
dell'art. 5 del Regolamento generale delle Posizioni Organizzative”;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1. di prendere atto dell’assegnazione da parte della Giunta Provinciale, con atto n. 98 del
30.05.2016, al Comune di Cavasso Nuovo (C. F. 81000630939 – P.IVA 00356330936), del
contributo di € 5.000,00= per la realizzazione del progetto consistente nella valorizzazione
dell’attività della sezione museale lavoro ed emigrazione ed in particolare per il sostegno delle
spese inerenti il costo di gestione della struttura, la stampa di materiale divulgativo e
promozionale, l’acquisto e la catalogazione di nuovo materiale;
2. di effettuare, all’interno del Cap. 20695 “Trasferimenti per attività culturali” del Bilancio di
previsione 2016, la seguente variazione:
CAPITOLO 20695
“Trasferimenti per attività culturali”
Art. 10 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali
Art. 20 Trasferimenti correnti a Comuni
private
+€ 3.000,00
- € 3.000,00
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3

di impegnare la spesa di € 5.000,00= imputandola al Cap. 20695 – art. 20 -"Trasferimenti per
attività culturali. Trasferimenti ai Comuni" del Bilancio 2016 (Cod. 5.2.1.4.1.2.3);

4

di dare atto che il provvedimento di liquidazione verrà adottato dal competente Dirigente di
Servizio con proprio atto a seguito della presentazione della dichiarazione di accettazione del
contributo e di assoggettabilità o meno dello stesso alla ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. n.
600/73 e successive modifiche ed integrazioni;

5

di attestare che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente provvedimento ha i
requisiti previsti dall’art. 12 comma 2 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni
approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.2013;

6

di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
DICHIARA

Che per la 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 il dott. Antonio
Danin.
Pordenone, lì 07/06/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Antonio Danin
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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