COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE NR. 77 DEL 20/12/2018

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIALE RICREATIVO
CULTURALE "FALCONE E BORSELLINO" PER L'ORGANIZZAZIONE
DELL'INIZIATIVA DEL 25 NOVEMBRE 2018 "GIORNATA MONDIALE CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE". IMPEGNO DI SPESA.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Marina Magli
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determinazione n. 77 del 20/12/2018

IL DIRETTORE
adotta la seguente determinazione.
Premesso che, da anni, in occasione della giornata internazionale contro la violenza
sulle donne, il Comune promuove iniziative volte a sensibilizzare la società sulla violenza
di genere;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, quest’anno, ha accolto la richiesta
del Centro Sociale Ricreativo Culturale “Falcone e Borsellino” di organizzare assieme
un’iniziativa sul tema, riconoscendo al Centro stesso un contributo, tenuto conto delle
risorse economiche previste nel bilancio del corrente esercizio finanziario;
Vista la nota del Centro Sociale Ricreativo Culturale “Falcone e Borsellino”,
registrata al protocollo dell’Ente al n. 14450 del 05/12/2018, con la quale sono state
dettagliatamente riportate le spese sostenute per l’evento, che ammontano ad € 825,00;
Ritenuto di riconoscere un contributo di € 400,00 e di assumere apposito impegno
di spesa sul bilancio 2018/PEG 2018;
Visti:
- gli artt. 3 e 4 del vigente regolamento comunale relativo all’erogazione di contributi,
sussidi, sovvenzioni a persone, enti privati, pubblici, associazioni esercenti attività culturali,
ricreative, sportive, promozionali, di tutela ambientale e protezione civile;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione consiliare n. 85 del 21/12/2017, esecutiva, di approvazione del bilancio
di previsione 2018 e del bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;
- il PEG 2018, esecutivo;
Accertata la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa;
Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa,
1)
di riconoscere al Centro Sociale Ricreativo Culturale “Falcone e Borsellino”, con
sede a San Giorgio di Piano (Bo), il contributo di € 400,00 per l’organizzazione
dell’iniziativa in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che si è
svolta il giorno 25/11/2018;
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2)
di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2018
Cap./Art.
vecchio
ordinamento

101205/800

Descrizione

EROGAZIONE
ASSOCIAZIONI

CONTRIBUTI

AD

Missione/
Programma

01.02

PdC
finanziario

1.10.99.99.999

SIOPE

1583

CIG

Creditore

Centro Sociale Ricreativo Culturale “Falcone Borsellino” – San
Giorgio di Piano (Bo)

Causale

Contributo per l’organizzazione dell’iniziativa in occasione della giornata
mondale contro la violenza sulle donne

Importo

€ 400,00

Spesa
non
ricorr.
CUP

Impegno n.

3)
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Anno di pagamento

Importo

2019

€ 400,00

4) di dare atto che:
- il relativo provvedimento di liquidazione verrà predisposto ai sensi del vigente
regolamento di contabilità.
- gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 33/2013
(Trasparenza – Amministrazione aperta), saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

