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IL RESPONSABILE U .S. A.
SERVIZI SOCIALI

PREMESSO che:


con Decreto del Sindaco n. 25/2015 la Sottoscritta Dott.ssa Ombretta Lucherini risulta
incaricato della direzione dell'USA Affari Generali e Politiche Sociali;




con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18/03/2017 .è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario relativo al periodo 2017/2019;



con delibera di C.C. n. 70/2009 è stato approvato il “Regolamento dei Servizi Sociali che
prevede servizi e prestazioni per i cittadini residenti , tra cui inserimenti in strutture per
minori e adulti con disabilità fisica e psichica;

CONSIDERATO

che l’amministrazione comunale, nell’ottica del perseguimento di un
armonico sviluppo della collettività cortonese, effettua interventi finalizzati
alla tutela e valorizzazione delle attività di solidarietà sociale e sociosanitarie;

VISTO

inoltre che l’art. 1 comma 5 della Legge 328/2000 ” Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato “recita “ Alla gestione dell’offerta dei
servizi provvedono soggetti pubblici nonché , in qualità di soggetti attivi nella
progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi,organismi non
lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale,fondazioni, enti di
patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi
sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale con la
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme
di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata ;

CHE

VISTA

la L.R.T. n.41/2005 e ss.mm.ii. “ Sistema integrato di interventi e servizi per
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale “ riconosce e agevola il ruolo del
volontariato e gli organismi della cooperazione sociale nella organizzazione e
gestione del sistema integrato “;
la delibera del CC n.94/2015 con la quale sono stati approvati gli indirizzi
generali per la definizione dei rapporti con le Associzioni del territorio;

VISTO

il regolamento per la consesisone dei patrocini e contributi approvato dal C.C.
con atto n. 27/2016

VISTA

la Derittevia della Giunta Comunalen.15 del 10 /8/2017 con la quale prende
atto e approva la proposta presentata dal Presidente dell’Associazione
Solidarietà AUSER Camucia , con sede in P.zza De Gasperi,15/16 Camucia
(CF 92069640511), iscritta dal 2012 , al registro Reg.le delle Organizzazioni
di Volontariato al n.316 ,che offre la disponibilita' dei propri volontari per la
consegna dei tesserini venatori , a supporto del personale comunale, presso la
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propria struttura sita in p.zza De Gasperi n.1 , facilmente accessibile per i
cittadini e con ampio parcheggio ;
CHE

pertanto con proprio atto n. 713/2017 ai sensi del “Regolamento per la cura
dei beni comuni”, approvato dal C.C. con atto n. 82/25014, e' stato stipulato il
Patto di Collaborazione con l'Associaione Solidarietà AUSER Camucia , con
scadenza 30.9.2017 ;

DATO ATTO

l'Associazione e' stata di notevole supporto per l'attività descritta nel Patto,
mettendo a disposizione sede e attrezzature , ma e' stato positivo che molti
cittadini siano venuti cosi' cosnoscenza delle attività di volontraito di
AUSER, dei progetti, dei laboratori e degli eventi di socializzazione che
annualmente vengono organizzarte;

RITENUTO pertanto opportuno erogare dell’Associazione Solidarietà AUSER Camucia un
contributo di € 500,00, a sostegno delle attivita’ svolte previste nel Patto di
collaborazione ;
DATO ATTO che:
la somma di €500,00 , nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITO
LO

Identificativ
o C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro

571902

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

500,00

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTI gli artt.151 comma 4 ,107 e 183 del D.lgs 267/2000 ;
VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che “il
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funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
DATO ATTO che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la disposizione
suddetta;

DETERMINA
per le ragioni espresse in premessa e in attuazione della delibera di GM n.69 del 20.4.2017
1. di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso
conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L. 78/09;
2- di erogare dell’Associazione Solidarietà AUSER Camucia un contributo di € 500,00, a
sostegno delle attivita' svolte a supporto della consegna dei tesserini venatori in attuazione
del patto di Collaborazione stipulato con proprio atto n. 713/2017;
3-di impegnare la somma complessiva di € 500,00, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue :
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro

571902

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi
succ.
Euro

500,00

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto
nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;
5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa RICORRENTE;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
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per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett.
e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
10. di trasmettere il presente atto al Settore affari generali per la pubblicazione
all’Albo pretorio on line.
Cortona, lì , 5.10-2017
Il Responsabile U.S.A

Dott.ssa O.Lucherini

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 571902 BIL. 2017 IMP.
2571/2017

500,00

Note
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