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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 019 SERVIZIO PROTOCOLLO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 30/03/2016

OGGETTO:

MARCIA PER LA PACE PERUGIA - ASSISI PROPOSTA DA COORDINAMENTO
NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. IMPEGNO DI
SPESA PER SOSTEGNO ORGANIZZAZIONE EVENTO.

Onere:

€ 300 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PROTOCOLLO CONTRATTI
E APPALTI
vista la nota assunta al protocollo con n.15211 del 09.02.2016, con cui il Coordinamento
Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani invita questa Amministrazione ad aderire al
Comitato organizzatore della Marcia Perugia – Assisi, anche mediante il versamento di un
contributo destinato a sostenere le attività di organizzazione, promozione e coordinamento del
progetto;
assodato che i Comuni, le Province e le Regioni hanno la responsabilità di dare voce alla
domanda di pace e di giustizia dei propri cittadini e di agire coerentemente per “fare pace”
promuovendo il rispetto dei diritti umani;
apprezzato l’alto valore della Marcia Perugia - Assisi, quale rilevante iniziativa di
educazione alla pace, alla fraternità e alla cittadinanza glocale;
preso atto che la Giunta, con DGC n. 39 del 09.03.2016, ha espresso parere favorevole
all’adesione alla Marcia e alla concessione di un contributo di €.300,00 per contribuire alle spese di
organizzazione dell’evento;
Visti:


la DCC n.0082/15 del 16/12/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio
2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione 2016/2018;



la DGC n.0402/15 del 23.12.2015, di approvazione del Piano esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016/2018;



il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal
D.Lgs.10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;



le vigenti disposizioni normative in materia di D.U.R.C.;



il regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.4 del
23.01.2013;



la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;



il regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti;



l’art.3 del Regolamento dei controlli interni, approvato con DCC n.3 del 10/01/2013;
Attestato:



che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del
D.U.P. 2016/2018, aggiornato con la citata deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del
16.12.2015;



il rispetto dell’art.9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);



che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplata dall’art.6 del D.L. n. 78/2010;



la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno
portato alla spesa;
Preso atto che il presente provvedimento non è soggetto a richiesta di Codice CIG e DURC;

DETERMINA
1) di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate, a favore del
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, con sede legale e
nazionale a Perugia, via della Viola n.1, la somma di €. 300,00. - per contribuire alle spese di
organizzazione , promozione e coordinamento del progetto;
2) di imputare la suddetta somma al seguente Esercizio Finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

anno

importo

2016

€. 300,00

capitolo
Centro di costo: Servizio 16
Servizio Supporto Organi Istituzionali e Deliberativi
Cap.112272/10 “Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private”
Missione 1 – Programma 1 - Titolo 1- Macroaggregato 4
(U.1.04.04.01.000)

3) di dare atto che la spesa sarà liquidata con successivo provvedimento.

SIOPE

1582

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Dott. Maurizio TONDATO- in qualità di Dirigente del Settore Affari Istituzionali
Protocollo Contratti e Appalti del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art.
47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto
la mia personale responsabilità

DICHIARO

che il servizio oggetto del presente provvedimento , non è oggetto di convenzione sottoscritte
dalla CONSIP S.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000).

F.to Il Dirigente
Settore Servizi Affari Istituzionali
Protocollo Contratti e Appalti
Dott. Maurizio TONDATO

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la somma di €300,00 a valere sul capitolo 112272/10 del bilancio 2016, esercizio
finanziario in cui la spesa risulta esigibile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI; PROTOCOLLO; CONTRATTI E APPALTI

Resp. procedimento: Marina Magi; tel. 0422 658216 fax 0422 658201

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 300,00, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PACE (ascot. 40646) al cap. 112272/10
Organi Istituzionali - trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private (U 1.4.4.1.001) –
imp.2016/1724
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

