Comune di
Vermezzo con Zelo
Piazza Comunale, 4 20080 Vermezzo con Zelo (MI)
C.F./P.IVA: 10708190961

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

161

19-11-2019
Servizio: Servizio Amministrativo

Responsabile del Servizio: PASTORI VIVIANA

OGGETTO:

CONTRIBUTO FONDAZIONE PER LEGGERE ANNO 2019 - IMPEGNO DI
SPESA - CIG: ZB22AB3EA8

Richiamata la deliberazione di G.C. n.3 del 18/06/2019 con la quale è stato approvato il Peg per
l’esercizio 2019/2021;
Edotto che il piano affida ai funzionari la gestione dei capitoli per il raggiungimento degli obiettivi
contenuti nello stesso programma, disponendo altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi
dell’art. 192 del D.lgs 297/2000;
Richiamati i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Vermezzo n. 16 in data 31.03.2006 e
deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Zelo Surrigone n. 12 del 21/04/2006 con la
quale si approvava l’adesione alla Fondazione per Leggere – Biblioteche Sud ovest Milano,
nonché il relativo Statuto e Convenzione;
deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Vermezzo n. 20 del 3.04.2012 e deliberazione
di Giunta Comunale del Comune di Zelo Surrigone n. 16 del 02/04/2012 con la quale si
approvava convenzione per l’adesione al progetto di acquisto centralizzato;
Dato atto che con L.R. n.1 del 04/02/2019 è stato istituito il nuovo Comune Vermezzo con Zelo a
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seguito di fusione dei Comuni di Vermezzo e di Zelo Surrigone;
Considerato che nello Statuto della Fondazione art. 2 comma 3 “Fondatori” , si prevede il sostegno
economico mediante contributi annuali al Fondo di gestione, nella misura stabilita dal Consiglio
Generale d’indirizzo;
Dato atto che la somma dovuta per l’anno 2019 ammonta ad un importo totale di € 10.136,00 così
ripartita:
€ 6.950,40 quale quota contributo ordinario al fondo di gestione che tiene conto degli abitanti del
Comune al 31.12.2018;
€ 3.185,60 contributo standard per acquisto centralizzato libri;

Ritenuto in attuazione delle sopracitate deliberazioni di assumere il relativo impegno di spesa;
Richiamato il vigente Decreto Sindacale n. 7 del 11/07/2019 di nomina della sottoscritta a
Responsabile dell’Area Amministrativa;
Ravvisata la propria competenza di provvedere ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs n.165/2001 e
della vigente struttura organizzativa dell’ente;
Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:
art. 6 bis L. n.241/1990
art. 6 e 7del D.P.R. n.62/2013
Atteso che la sottoscritta Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto
di interessi, neanche potenziale;
Visti:
il D.Lsg n.267/2000
il D.Lsg n.165/2001
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile procedente rilascia
anche il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 147Bis comma 1 del D.Lgs n.267/2000;
Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dell’Area Finanziaria ed
Entrate Locali per l’acquisizione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la
coerenza con gli stanziamenti di previsione del bilancio 2019/2021;
Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all’Albo Pretorio online;
Di dare atto altresì che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento
è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture e che lo stesso è CIG:
ZB22AB3EA8;
DETERMINA
1. Ai sensi dell’art. 183 del TUEL e punto 5 del principio di contabilità finanziaria potenziata gli
elementi costitutivi dell’impegno sono:
ragione del debito: quota adesione ordinaria
somma da impegnare: € 10.136,00
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capitolo: 50051 bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019
soggetto creditore: Fondazione per Leggere
scadenza obbligazione: esigibile nel 2019
vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno
ragione del debito: contributo ordinario e acquisto centralizzato
2) Di stabilire ai sensi della L. 136/2010, che i beneficiari si assumono tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed
integrazioni.
3) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
4) Di disporre la registrazione del presente atto per la pubblicazione all’albo pretorio online e
conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione dell’impegno di spesa.
5) Di comunicare al beneficiario la presente determinazione ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs
267/2000.

Il Responsabile
VIVIANA PASTORI
Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione
avente ad oggetto: CONTRIBUTO FONDAZIONE PER LEGGERE ANNO 2019 - IMPEGNO DI
SPESA - CIG: ZB22AB3EA8 si ritiene regolare sotto il profilo tecnico e si attestano la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
DETERMINAZIONE N.161 DEL 19-11-2019
Vermezzo con Zelo, 19-11-2019

Il Responsabile
VIVIANA PASTORI
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

DETERMINAZIONE N.161 DEL 19-11-2019

OGGETTO: CONTRIBUTO FONDAZIONE PER LEGGERE ANNO 2019 - IMPEGNO DI
SPESA - CIG: ZB22AB3EA8

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario, previo aver riscontrato:
a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle
medesime entrate;
c) l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto, tenendo conto della
relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria all’intervento/i –
capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione stessa, e provvede alla
registrazione dell’impegno.
Eventuali Note:
Addì 20-11-2019

Il Responsabile del Servizio
TRABUCCHI SIMONA
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano
______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione del responsabile n° 161/2019

OGGETTO: CONTRIBUTO FONDAZIONE PER LEGGERE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZB22AB3EA8

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 20-11-2019 per giorni 15
consecutivi.

Vermezzo con Zelo, 20-11-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
VIVIANA PASTORI
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