Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

3 - SERVIZI FINANZIARI, SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI
SERVIZIO SPORT, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E NIDO

DETERMINAZIONE N° 84 del 24/01/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

ATTO DI LIQUIDAZIONE- PROGETTO ARTEMISIA 2019.

La Responsabile Del Servizio
PREMESSO:
•

che con determinazione dirigenziale n. 636 del 26/06/2019 esecutiva, avente per oggetto
Progetto Artemisia accertamento dell'entrata, è stata accertata la somma complessiva di €
18.300,00.= al capitolo 30500.99.0040 - “Progetto Artemisia“ del bilancio 2019/2021,
esercizio 2019;

•

che con determinazione n. 659 del 02/07/2019 esecutiva, avente per oggetto Progetto
Artemisia 2019: sportello antiviolenza, sensibilizzazione culturale e formazione, percorsi di
prevenzione – affidamento dell'incarico e assunzione della spesa, è stata impegnata la
somma complessiva di € 18,300,00 al capitolo 05021.03.0045 “Progetto Artemisia prestazioni di servizio” del bilancio 2019/2021 esercizio 2019 e affidato l'incarico
all'Associazione Con noi e dopo di noi Onlus, con sede legale in Via Pisa n. 14 – 20093
Cologno Monzese (MI) C.F. 03144010968;

•

che con determinazione n. 1120 del 07/11/20019 esecutiva, avente per oggetto “Spettacolo
teatrale Barbablù 2.0 – I panni sporchi si lavano in famiglia” organizzato in occasione della
giornata internazionale contro la violenza di genere con la precisazione che il ricavato è
destinato a favore del Progetto Artemisia;

•

che con determinazione dirigenziale n. 1252 del 02/12/2019 esecutiva, avente per oggetto
“Accertamento dell'entrata dello spettacolo Barbablù 2.0 – i panni sporchi si lavano in
famiglia è stata accertata la somma € 630,00 capitolo 30100.02.0063 “Proventi vendita
biglietti manifestazioni” del bilancio 2019/2021 esercizio 2019, con la specifica che tale
importo era finalizzato al sostegno del Progetto Artemisia;

CONSIDERATO che con atto di liquidazione tecnica n. 183187 del 17/07/2019 è stato liquidato il
primo periodo del Progetto Artemisia 2019 per un importo di € 18.000,00 all'Associazione Con noi
e dopo di noi Onlus, con sede legale in Via Pisa n. 14 – 20093 Cologno Monzese (MI) C.F.
03144010968;
DATO ATTO che è stato assunto l'impegno contabile di € 630,00.= n. 156997 sul capitolo
05021.03.0070 “Organizzazione manifestazioni con proventi vendita biglietti”;
RICHIAMATO l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ;
RICHIAMATE:
•la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge,

con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e relativi
allegati nonché le successive variazioni;
•la deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 009/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, relativamente alla
ripartizione contabile del bilancio di previsione di capitoli e centri di responsabilità per il
triennio 2019/2021;
RITENUTO pertanto, di procedere, alla liquidazione della nota spese n. 2 del 19/12/2019
dell'importo di € 930,00 per il Progetto Artemisia all'Associazione Con noi e dopo di noi Onlus, con
sede legale in Via Pisa n. 14 – 20093 Cologno Monzese (MI) C.F. 03144010968;
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 l’atto dirigenziale di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area
Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali – “Servizio Sport, Cultura, Pubblica Istruzione e
Nido” prot. n. 5530 del 31/01/2019;
VISTO il provvedimento di delega delle funzioni dirigenziali prot. n. 5678 del 31/01/2019;
DISPONE
1. DI LIQUIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 930,00.=
all'Associazione Con noi e dopo di noi Onlus, con sede legale in Via Pisa n. 14 – 20093 Cologno
Monzese (MI) C.F. 03144010968;
2. DI DARE ATTO che la somma suddetta è già stata impegnata come segue:
€ 300,00 sul capitolo 05021.03.0045 “Progetto Artemisia - prestazioni di servizio”, impegno n.
156237
€ 630,00 sul capitolo 05021.03.0070. “Organizzazione manifestazioni con proventi vendita
biglietti”, impegno n. 156997;
3 DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio ragioneria per i successivi adempimenti di
legge.
La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e
risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
La Responsabile Del Servizio
ANZALONE GRAZIA / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

