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Determinazione del dirigente Numero 984 del 24/10/2017
Oggetto: Impegno di spesa del Contributo Regionale per le Politiche Giovanili relativo al Progetto
“Prospettive future”.
IL DIRIGENTE
Richiamata la DGR n. 1446 del 05.12.2016 con la quale la Regione Umbria ha disposto la
ripartizione delle risorse relative al Fondo per le Politiche Giovanili - Riparto 2016 e ha definito in
particolare, gli obiettivi da perseguire e gli interventi da realizzare;
Richiamata la propria determinazione n.870 del 25.09.2017 con la quale veniva accertato e
impegnato il contributo regionale per le Politiche Giovanili relativo al Progetto “ Prospettive
Future”;
Preso atto che con la determina soprarichiamata venivano accertate tutte le risorse spettanti al
Comune di Città di Castello, capofila della Zona Sociale 1, per un totale di €. 2.623,49 (acc.
n.509/17) e veniva impegnata la somma di €. 2.098,79 ( imp. 2056/17);
Ritenuto necessario, pertanto, impegnare la rimanente parte del contributo pari ad €. 524,70 negli
appositi capitoli del Bilancio 2017, centro di responsabilità n.16, secondo il prospetto contabile che
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n.266/10, con la quale sono stati affidati in via
definitiva i servizi socio/assistenziali da rendere nel territorio del Comune di Città di Castello e dei
Comuni costituenti l’A.T. n.1, alla Cooperativa Sociale La Rondine e alla Cooperativa Sociale
ASAD, per il periodo gennaio 2010 – gennaio 2018 – Contratto repertorio n. 10940/2010;
Richiamato, altresì, l’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto dei Servizi Socio – Assistenziali, il
quale prevede una variazione in aumento o in diminuzione in misura non superiore al 20% della
stima del valore di spesa annuale e la possibilità di richiedere alla Ditta appaltatrice servizi
aggiuntivi;
Richiamata la Delibera di C.C. n.26 del 30.03.2017 con la quale veniva approvato il Documento
unico di programmazione 2017-2019, bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e relativi
allegati, ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000, art. 10 del d.lgs.118/2011 e principi contabili di
applicazione;
Richiamata la Delibera di G.C. n. 82 del 04.05.2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG Finanziario), per l’esercizio finanziario 2017/2019, ai sensi dell’art.
169 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che saranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, in riferimento
al D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza), come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
Dato atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Pierangeli Leda;
Visto l'art.107 del T.U. 267/2000
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DETERMINA
Per le motivazioni di cui sopra
1. di prendere atto che con propria determinazione n. 870 del 25.09.2017 veniva accertato il
contributo regionale per le Politiche Giovanili relativo al Progetto “ Prospettive Future” per
un importo totale di €. 2.623,49(acc. n.509/17) e veniva impegnata la somma di €. 2.098,79
( imp. 2056/17);
2. di impegnare la rimanente parte delle risorse assegnate dalla Regione per l’importo di €.
524,70 negli appositi capitoli del Bilancio 2017, centro di responsabilità n.16, in favore
delle Coop. Sociali “La Rondine” e “Asad”, secondo il prospetto contabile che allegato al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di rispettare le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, in riferimento al D.Lgs.
33/2013 (Trasparenza),come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
2229

Codice Bilancio
06021.04.770280
08

Codifica P.Fin.
U.1.04.04.01.001

2017

2229

06021.04.770280
08

U.1.04.04.01.001

Città di Castello, 24/10/2017

Descr. Capitolo
CdR: 16 - CAP 770210/7
- TRASFERIMENTI AD
ALTRI SOGGETTI CONTR. NAZIONALE
PER LE POLITCHE
SOCIALI (COLL. E
CAP. 10430
CdR: 16 - CAP 770210/7
- TRASFERIMENTI AD
ALTRI SOGGETTI CONTR. NAZIONALE
PER LE POLITCHE
SOCIALI (COLL. E
CAP. 10430

E/U

U

U

Beneficiario
LA RONDINE SOC.
COOP.VA DI
PRODUZIONE E
LAVORO
(COOPERATIVA
SOCIALE TIPO A
ONLUS)
ASAD ASSOC. SERVIZI
ASS. DOMICILIARE
A.R.L.

Importo
199,25

325,45

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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