Comune di Piacenza
Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino
Servizio Promozione Sociale
IL DIRIGENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 944 del 27/07/2015
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
AL PRIVATO SOCIALE
NON NECESSITA CIG
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE
Decisione
Impegna e liquida a favore dell'Associazione “La Città delle Donne” - Telefono Rosa, CF
91041750331, con sede in Piacenza, Via Scalabrini 133/A, la somma di Euro 11.246,89,
assegnata al Comune di Piacenza con deliberazione di Giunta regionale n. 1708 del
27.10.2014, a finanziamento degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di
assistenza e sostegno delle donne vittime di violenza e ai loro figli
Accerta i fondi di provenienza regionali e impegna a favore della medesima Associazione
Euro 35.000,00 - e liquida un acconto di Euro 10.000,00 - assegnati con la deliberazione
sopra citata e destinati all'ampliamento dell'offerta di servizi offerti dal Centro Antiviolenza
Dà mandato all'U.O. Bilancio e Contabilità di provvedere al pagamento della somma
complessiva di Euro 21.246,89 come da indicazioni contenute nell'allegato A
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, riservata ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n.
196/2003) al presente atto
Motivazioni
Occorre dare attuazione alla deliberazione di Giunta comunale n. 256 del 22.07.2015 e,
dunque, fare luogo all'accertamento dell'entrata e all'impegno della spesa
Effetti e modalità di attuazione
Il contributo viene liquidato secondo le indicazioni contenute nell'allegato A
Il presente provvedimento viene trasmesso all'U.O. Bilancio e Contabilità per l'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Percorso Istruttorio
Deliberazione di Giunta comunale n. 256 del 22.07.2015 ad oggetto: ” Approvazione del
protocollo di intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e
al contrasto de fenomeno della violenza di genere. Concessione di contributi al privato
sociale”
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Convenzione tra il Comune di Piacenza e l'Associazione “La Città delle Donne” - Telefono
Rosa sottoscritta in data 23 luglio 2015
DURC, in corso di validità alla data di scadenza del pagamento, che certifica la regolarità
contributiva dell'Associazione in oggetto (allegato B)
Si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013
NORMATIVA e ATTI
Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 16 luglio 2015 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e della Relazione
Previsionale e Programmatica 2015-2017
Articoli 107, 151 comma 4, 179, 183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000
Articolo 80 dello Statuto comunale e l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001
Articoli 22,28, 31, 32 e 39 del Regolamento di contabilità
Articolo 17 del Regolamento di Organizzazione
Decreto sindacale del 16.10.2013, prot. gen. n. 77995 di attribuzione dell'incarico di
Dirigente del Servizio Promozione Sociale al dottor Luigi Squeri
FINANZIAMENTO
Si dà atto che la somma di:
- Euro 11.246,89 è già stata accertata e introitata al capitolo 2061 (accertamento n.
20140001622);
- Euro 35.000,00 viene accertata al capitolo 2074 del Bilancio di Previsione 2015.
Gli impegni della spesa complessiva di Euro 46.246,89 trovano imputazione come segue:
Titolo Capitolo

Esercizio di Esigibilità
2015

2016

2017

I

13661

11.246,89

/

/

I

13661 - cod. vincolo 201500019

35.000,00

/

/

Parere
Ai sensi art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, visti i presupposti di fatto del
presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate si esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, dando altresì atto, ai sensi art.6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L.
190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento
Piacenza, lì 27/07/2015
In sostituzione del Dirigente
SQUERI LUIGI
Sottoscritta dal Dirigente
TIRAMANI MARIANGELA
con firma digitale
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COMUNE DI PIACENZA
Direzione Operativa Risorse/ U.O. Bilancio e Contabilità

Piacenza lì, 29/07/2015

Oggetto:
CIG

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL PRIVATO SOCIALE. NON NECESSITA

Con riferimento alla determinazione di cui all’oggetto si attesta che la spesa di €
46.246,89 trova copertura finanziaria nel capitolo 13661 come da certificati allegati (art.
151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000).
Si attesta inoltre l’avvenuta annotazione nelle scritture contabili, ai sensi dell’art.
179, 3° comma, D.L.vo n. 267/2000 e dell’art. 22 del vigente Regolamento di
Contabilità, della somma di € 35.000,00 al capitolo 2074 del Bilancio di Previsione
2015. (ACC.1106/2015)

Sottoscritto per il Dirigente
GHEZZI RITA
con firma digitale
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_668260

Data richiesta

21/07/2015

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

TELEFONO ROSA - PIACENZA LA CITTA' DELLE DONNE

Codice fiscale

91041750331

Sede legale

VIA ROMAGNOSI, 33 29121 PIACENZA (PC)

18/11/2015

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività
dell’edilizia.
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