CITTA’ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
N. 446 DEL 12/12/2018
OGGETTO: Servizi bibliotecari, informalavoro, informagiovani, organizzazione eventi e
sportello associazioni integrazione impegno di spesa - cig:
6555514549

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità,
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.
148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per
l'esercizio finanziario 2018 ;
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti
motivazioni:
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Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n.125 in data 14 maggio 2016, con la
quale è stata aggiudicata in via definitiva, alla Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, via Monte Cengio, 18/B
– 10135 - Torino (P.I. 05569090011), la gestione dei servizi bibliotecari, informalavoro, informagiovani,
organizzazione eventi e sportello associazioni, per il periodo marzo 2016/febbraio 2019 - CIG: 6555514549.
Dato atto che:
 la Città di Santena nel corso dell’anno 2017 ha approvato un protocollo d’Intesa tra i Comuni
di Santena, Cambiano, Villastellone e Poirino per la creazione di una redazione locale del
Portale Piemonte Giovani;
 la Regione Piemonte ha emesso apposito bando per il co-finanziamento delle attività
connesse alla gestione delle redazioni locali del Portale Giovani;
 il Comune di Santena ha aderito al suddetto bando regionale finalizzato al finanziamento
delle attività ed ha ottenuto un contributo di €. 5.070,00 per l’anno 2017;
 nel mese di ottobre 2018 la Regione Piemonte, con determinazione n. 1167 del 18/10/2018
ha stabilito la prosecuzione e il consolidamento delle redazioni locali del Portale Piemonte
Giovani ed ha assegnato al Comune di Santena la somma di €. 4.500,00;
 in data 15 novembre 2018, con prot. n. 13400 è stata inoltrata alla Regione Piemonte la
relazione tecnica ed il relativo piano finanziario delle attività da svolgersi nell’ambito del
progetto Portale Giovani Piemonte;
 al termine del progetto e comunque entro il 31/10/2019 il contributo regionale dovrà essere
rendicontato ai competenti uffici regionali;
Considerato che l’attività di gestione della redazione locale del Portale Giovani Piemonte,
nell’interesse del Comune di Santena, viene svolto dal personale della Cooperativa Mirafiori nell’ambito
delle attività dello Sportello Informagiovani;
Ritenuto necessario integrare il predetto impegno di spesa di €. 7.463,00, a copertura dei costi
relativi alla gestione dell’appalto in oggetto ed in particolare delle attività connesse alla gestione del progetto
redazioni locali Portale Piemonte Giovani;
Richiamati inoltre:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22.12.2017 con la quale sono stati attribuiti ai Dirigenti
Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti;
Dato atto:
- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di
bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità dell'impegno
di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di cassa sulla base dei dati contabili a
disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge
n.102/2009;
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, comma
7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA

1. di impegnare a favore della Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, via Monte Cengio, 18/B –
10135 - Torino (P.I. 05569090011):
a. la somma di €. 2.963,00, a copertura dei costi relativi alla gestione dell’appalto in oggetto, a
carico del cod. di bilancio n. 05.02.1.03/Cap. 1481 - denominato "spese per gestione servizi
bibliotecari" del Bilancio finanziario 2018/2020, gestione competenza 2018 - esigibilità
2018;
b. la somma di €. 4.500,00, a copertura dei costi relativi alla gestione dell’appalto in oggetto ed
in particolare delle attività connesse alla gestione del progetto redazioni locali Portale
Piemonte Giovani, a carico del cod. di bilancio n. 05.02.1.103/Cap. 1483 - denominato
"spese per la realizzazione progetti L.R. 16/95 – Portale Piemonte Giovani" del Bilancio
finanziario 2018/2020, gestione competenza 2018 - esigibilità 2018;
2. di dare atto che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente
procedimento amministrativo è l'Avv. Guglielmo LO PRESTI , Dirigente Servizi Amministrativi
e Legali.
3. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e
secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso
giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso
straordinario al Capo dello Stato.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI
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MIRAFIORI S.C.S.
MIRAFIORI S.C.S.
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