Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

1 - SERVIZI DI SUPPORTO
SERVIZIO SEGRETERIA, RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N° 81 del 23/01/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 ALL'ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO,
ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE"
- IMPEGNO DI SPESA.

Il Dirigente
PREMESSO:
•

•
•

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 3.02.2014 si è stabilito di aderire
all'Associazione fra Enti Locali denominata "Avviso pubblico Enti locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie";
che l'Ufficio di Presidenza di Avviso Pubblico, riunitosi in data 27.02.2015, ha espresso
parere favorevole alla domanda del Comune di adesione all'Associazione;
che la quota di adesione per l'anno 2020 all'Associazione è pari a € 1.000,00;

CONSIDERATO pertanto necessario procedere al pagamento e all’impegno della somma richiesta;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio
2020/2022;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.42 dell’8/01/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio 2020/2022 con
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;
RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio comunale;
VERIFICATA la disponibilità sul bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 - esercizio 2020 e la
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 22.01.2019 con il quale è stato conferito allo scrivente
l’incarico dirigenziale di direttore dell’area Servizi di Supporto;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all'art. 153 comma 5 del D.lgs n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE a favore dell'Associazione denominata "Avviso pubblico Enti locali e
Regioni per la formazione civile contro le mafie", con sede legale in P.zza Matteotti 50 –
Grugliasco (TO) – P. IVA 11246740010 – C.F. 94062420362 - la somma di € 1.000,00 a
titolo di quota di adesione per l'anno 2020;
2. DI IMPUTARE la spesa di € 1.000,00 al Capitolo 01011.03.0010 “Quote di associazioni”
del Bilancio del bilancio 2020/2022 - esercizio 2020;
3. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti di
legge.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
157162

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2020 01011.03.0010

QUOTE DI ASSOCIAZIONI

1.000,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
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