Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

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

DETERMINAZIONE N° 669 del 10/07/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

PROGETTO
ARTEMISIA
2020:
SPORTELLO
ANTIVIOLENZA,
SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE E FORMAZIONE, PERCORSI DI
PREVENZIONE - CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La Responsabile Del Servizio
PREMESSO:
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 05/10/2011 veniva approvato e avviato il
Progetto Artemisia: “un centro di ascolto, orientamento e/o accompagnamento dedicato a donne in
stato di difficoltà e disagio”, progetto presentato e realizzato dall'Associazione “Con noi e dopo di
noi” sita in Via Pisa, 14 Cologno Monzese, che mette a disposizione un'equipe tecnica di specialisti
per la stesura del progetto e la realizzazione concreta delle azioni previste;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 45 dell'11/03/2020 è stato approvato il contratto di
sponsorizzazione del “Progetto Artemisia Anno 2020” con l'azienda Janssen - Cilag, con sede a
Cologno Monzese in Via Buonarroti 23, che prevede l'apposizione in via esclusiva del logo
aziendale su tutto il materiale informativo e pubblicitario e il versamento della somma di €
18.300,00;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 20/05/2020 è stato approvato il protocollo d'intesa
tra il Comune di Cologno Monzese e l'Associazione “Con noi e dopo di noi” per la prosecuzione del
“Progetto Artemisia 2020” con scadenza 31 dicembre 2020, dando atto che il Dirigente dell'Area
Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali provvederà all'assunzione dei successivi atti;
- che con determinazione n. 592 del 24/06/2020 è stato accertato il suddetto importo di
sponsorizzazione pari a € 18.300,00 al capitolo di entrata 30500.99.0040 “Progetto Artemisia” al
bilancio di previsione triennio 2020/2022, esercizio 2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18.10.2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2020, esecutiva ai sensi di legge,
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 finanziaria sul bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, anno
2020 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
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 Funzioni Dirigenziali prot. n. 5678 del 31/01/2019;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all'art. 153 del 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 DARE ATTO che con determinazione n. 592 del 24/06/2020 è stata accertata la somma
complessiva pari a € 18.300,00 relativa alla sponsorizzazione del “Progetto Artemisia” anno 2020;
2) DI EROGARE il contributo di € 18.300,00, per le motivazioni e finalità indicate in premessa,
all'Associazione “Con noi e dopo di noi” Via Pisa, 14 Cologno Monzese, C.F. 03144010968 per la
realizzazione delle azioni previste dal Progetto Artemisia 2020, come stabilito dalla delibera n. 75
del 20/05/2020 relativa al protocollo d'intesa tra il Comune di Cologno Monzese e l'associazione
stessa dando atto che l'Associazione “Con noi e dopo di noi” realizza gli obbiettivi previsti dalle
azioni del Progetto Artemisia 2020;
2) DI IMPEGNARE, a favore della stessa, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la
somma complessiva di Euro 18.300,00;
3) DI IMPUTARE la somma complessiva di €.18.300,00.= al capitolo 05021.03.0045
“CONTRIBUTO PROGETTO ARTEMISIA (V.p.D.), del Bilancio triennio 2020/2022, esercizio
2020, che presenta la necessaria disponibilità;
4) DI DARE ATTO che, con riferimento al procedimento di che trattasi, il Responsabile Unico del
procedimento è stato nominata nella Dott.ssa Grazia Anzalone, dipendente assegnata al Servizio Sport,
Cultura, Pubblica Istruzione e Nido in possesso dei requisiti professionali di cui alle vigenti “Linee
Guida” ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile Unico del Procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni”;
5) 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.
158359

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2020 05021.03.0045

CONTRIBUTO PROGETTO ARTEMISIA (V.p.D.)

18.300,00

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

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

La Responsabile Del Servizio
Anzalone Grazia / Infocert Spa

atto sottoscritto digitalmente

