COMUNE DI CEREA
PROVINCIA DI VERONA
Citta’ di Cerea

SETTORE 3° INTERVENTI SOCIO-CULTURALI E SCOLASTICI

DETERMINAZIONE N. 241
del 06-04-2022
Oggetto: SOSTEGNO A PROGETTO STORIE METABOLICHE AL PARCO CON
MAMMA E PAPA'. CONTRIBUTO A FAVORE DEL CLUB LE FONTANELLE
DI CEREA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.34/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed
in particolare:
 l’art. 107 sulle funzioni di competenza - dirigenziale;
 l’art. 109 relativo al conferimento di funzioni dirigenziali;
 l’art. 151 e 153 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
 gli artt. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
Visto l’art. 69 del vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’atto di nomina sindacale prot.n. 1__del __11/01/2022_ del responsabile del 3° Settore
Servizi Socio-culturali e Scolastici;
Preso atto che, con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2021, l’Amministrazione
Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.
Preso atto che, con delibera di Giunta comunale n. 1 del 11.01.2022, è stato approvato il PEG per il
triennio 2022/2024.
Richiamata la deliberazione GC n. 34 del 15/03/2022, immediatamente esecutiva, con la quale si è
stabilito di supportare il progetto intitolato STORIE METABOLICHE " Al Parco con mamma e papà"
proposto dal Club Le Fontanelle SSD, progetto che si rivolge ai bambini in età prescolare e del primo
ciclo della scuola primaria, nonché ai genitori;
Premesso che il Club Le Fontanelle SSD ha richiesto per la realizzazione del progetto sopracitato
un contributo economico di euro 1.500,00 con nota prot.n. 5267 del 15/03/2022;
Ritenuto di dover pertanto procedere al sollecito impegno della spesa da ciò derivante, dando
esecuzione alla deliberazione sopra indicata;
Rispettato il regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti;
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N. 241
Dato atto che i dati obbligatori di interesse pubblico ai sensi dell’art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e
della legge n. 190/2013 sono i seguenti:








Ragione sociale e sede del beneficiario: Club Le Fontanelle srl, Via Cavamento 27, Cerea;
codice fiscale: 03988220236;
Importo a credito del beneficiario: € 1.500,00
Norma o titolo di diritto per il riconoscimento del credito: deliberazione GC n. 34/2022
Ufficio comunale di riferimento: Servizi Sociali e Scuola,
Funzionario competente o responsabile del procedimento: Buniotto Corrado
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario della spesa: su domanda del soggetto
interessato;

tutto ciò premesso,
DETERMINA
 Di attestare che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto,
non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui
trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013
(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice
di comportamento integrativo del Comune.
 Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
sulla base della stessa concedere il contributo a favore del Club le Fontanelle di Cerea;


Di impegnare la spesa per quanto in premessa, registrando l’impegno, con l’indicazione del
beneficiario, dell’importo dovuto e dell’esercizio di esigibilità, come attestato dal quadro dei dati
contabili riportato in calce al dispositivo della presente determinazione;



Di dare atto che la liquidazione sarà disposta, con modalità telematiche, dal settore che ha dato
esecuzione al provvedimento di spesa sulla base della documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore, a seguito di riscontro operato sulla regolarità della fornitura o
della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed
alle condizioni pattuite ai sensi dell’art. 54, comma 8, del vigente Regolamento di Contabilità,
entro i limiti del presente impegno di spesa.

 Di dare atto che i dati obbligatori di interesse pubblico ai sensi dell’art. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013 e della Legge 190/2012 sono sopra riportati;
 Di inserire il provvedimento in oggetto nel Registro delle Determinazioni tenuto presso il Settore
Affari Generali, che provvederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 63, comma 4,
del Vigente Statuto Comunale;
 Di dichiarare che si è proceduto a impegnare la spesa dopo aver accertato che il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000;
 Di dare esecuzione alla presente determinazione dopo l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs.
n.267/2000, con la relativa registrazione della spesa;
 Di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.
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N. 241
Gli Allegati del presente atto sono conservati digitalmente nel sistema di gestione informatica ai
sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Impegno provvisorio N. 295 del 06-04-2022 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali
Capitolo
Causale
Importo
Beneficiario

4081 Articolo
POLITICHE PER LA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI
SOSTEGNO A PROGETTO STORIE METABOLICHE AL PARCO CON MAMMA E PAPA.
CONTRIBUTO A FAVORE DEL CLUB LE FONTANELLE DI CEREA IN ATTUAZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.34/2022
2022
€. 1.500,00
5104 CLUB LE FONTANELLE SRL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BUNIOTTO CORRADO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE DI CEREA
PROVINCIA DI VERONA
Citta’ di Cerea

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 241 del 06-04-2022
Reg. Settore 34

Oggetto: SOSTEGNO A PROGETTO STORIE METABOLICHE AL PARCO
CON MAMMA E PAPA'. CONTRIBUTO A FAVORE DEL CLUB LE
FONTANELLE
DI
CEREA
IN
ATTUAZIONE
DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.34/2022
CIG

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visti, l’art. 183, commi 7, 8, 9, 9 bis del D.Lgs n. 267/2000 e l’art. 80 del regolamento comunale di
contabilità, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria e si registra l’impegno di
spesa.
Impegno N. 354 del 06-04-2022 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Capitolo
Causale
Importo
Beneficiario

4081 Articolo
POLITICHE PER LA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI
SOSTEGNO A PROGETTO STORIE METABOLICHE AL PARCO CON MAMMA E PAPA.
CONTRIBUTO A FAVORE DEL CLUB LE FONTANELLE DI CEREA IN ATTUAZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.34/2022
2022
€. 1.500,00
5104 CLUB LE FONTANELLE SRL

Il Responsabile
Quecchia Marcello
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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