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Oggetto: PROGETTO  “ATTIVITA’  DI  SOSTEGNO  AL  POPOLO  ROM  “.  INDIVIDUAZIONE 

SOGGETTO ATTUATORE-IMPEGNO DI SPESA                

DETERMINAZIONE N. 169 DEL 29/02/2016



Vista la determina n. 956 del 22 dicembre 2014 con la quale si approvava il progetto (agli atti 
depositato) presentato dall'Associazione La RosaAmara, con sede legale in via Delle Poggere n. 94, 
Musigliano - Cascina CF 93079580507, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta;
 

Preso atto degli obiettivi raggiunti dall'operato dell'Associazione di cui sopra, tra cui quello di aver 
garantito  sopratutto  la regolarità  nella  frequenza scolastica  dei bambini  e  un miglioramento nel 
rendimento scolastico;

Considerato che:

il  progetto  si  è  concluso  il  31.12.2016 ed  è  subito  emerso  che  l’interruzione  delle 
attività  di  supporto  scolastico  previste  nel  progetto  ha  avuto  ripercussioni  sul  rendimento 
scolastico dei minori coinvolti;

il  regolamento comunale relativo al  campo rom autorizzato nel Comune di Cascina 
prevede  il  sostegno  alla  frequenza  scolastica  e  interventi  di  sostegno  socio-culturale  ed 
educativo;

devono essere messe in atto le azioni di supporto scolastico e socio-educativo a favore 
dei minori residenti al campo;

Ritenuto, per evitare di pregiudicare ulteriormente i risultati fino ad ora raggiunti, di riattivare le 
attività di supporto scolastico svolte dall'Associazione La RosaAmara fino a conclusione dell'anno 
scolastico 2015/2016;

Visto il  foglio  di  condizioni  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale 
(allegato n. 1) dove sono meglio specificate le modalità di gestione e gli impegni che ciascuna delle 
parti interessate dovrà assumersi per la migliore la riuscita del progetto di cui trattasi;

Ritenuto di impegnare in dodicesimi l’importo necessario alla realizzazione delle attività previste, 
pari ad una somma complessiva di € 2.000,00, provvedendo con successivo atto all’impegno della 
somma residua (pari a € 1.200,00);

Preso  atto delle  conclusioni  istruttorie  formulate  dalla  dipendente  Anna  Galgani  e  ritenuto  di 
conformarsi alle stesse mediante l’approvazione del presente provvedimento;

Visto il  D.M. del  28 ottobre 2015 con il  quale  è stato differito  al  31.03.2016 il  termine  per  l' 
approvazione del bilancio di previsione 2016 per gli Enti Locali;

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel quale si dispone che, ove 
la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in 
un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, se il bilancio di previsione 
non  è  approvato  dal  Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno  precedente,  è  automaticamente 
autorizzato l’esercizio provvisorio fino al termine del differimento, nel rispetto dei principi applicati 
della contabilità finanziaria;

Dato atto che come stabilito dal D.Lgs. 126/2014 questo ente per l’anno 2016 deve applicare la 
nuova  disciplina  relativa  all’esercizio  provvisorio  per  cui  è  possibile  impegnare  mensilmente 



somme  non  superiori  ad  1/12  di  quelle  previste  nel  secondo  esercizio  dell’ultimo  bilancio  di 
previsione approvato, cioè quello relativo al periodo 2015-2017;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 6 del 21 gennaio 2016 con la quale è stata assegnata ai 
responsabili dei servizi la gestione dell’esercizio provvisorio 2016 per gli stessi capitoli ed importi 
previsti per l’annualità 2016 nel bilancio pluriennale 2015-2017;

Richiamata la delibera C.C. n. 24 del 18 maggio 2015, e successive modifiche ed integrazioni, con 
la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale per il periodo 2015-2017;

Ritenuto pertanto di effettuare le spese facendo riferimento agli stanziamenti previsti sull’annualità 
2016 del bilancio pluriennale 2015-2017 e, ad avvenuta approvazione del Bilancio dell’esercizio 
corrente, agli stanziamenti che saranno previsti nel Bilancio di Previsione 2016;
Visto l’art.  163,  comma  1,  del  TUEL,  il  quale  dispone  che  durante  l’esercizio  provvisorio,  la 
gestione dell’ente è limitata:

-         all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e degli obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;

-         al pagamento delle spese di personale, delle rate dei mutui, dei residui passivi, dei canoni, 
imposte e tasse;

-         alle  operazioni  necessarie  ad  evitare  che  siano  arrecati  danni  patrimoniali  certi  e  gravi 
all’Ente;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, 
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti, 
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi 
di  cassa,  con  gli  incassi  delle  eventuali  specifiche  fonti  di  finanziamento  e  con  gli  obiettivi 
evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno.

Accertata la propria competenza, disposta con provvedimento del Sindaco n. 18 del 29,04,2015 e 
con determina del Segretario Generale N. 350 del 29/05/2014 con cui è stato conferito l’incarico di 
Posizione organizzativa apicale per la Macrostruttura Educativo Socioculturale;

Richiamato l’art.  28  del  Regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi,  approvato  con 
Deliberazione G.C. n. 42 del 05/03/2015;

Richiamato il vigente regolamento dei contratti e successive modificazioni e integrazioni.

Visto l’art. 12 del Regolamento di contabilità.

Dato  atto che  il  presente  provvedimento  diventerà  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 151 D. lgs 
n. 267 del 18/08/2000.

 



D E T E R M I N A

per le motivazioni  tutte  indicate  in premessa e che si  intendono qui integralmente richiamate e 
trascritte:

1. di riattivare immediatamente il progetto di supporto all'attività di sostegno del popolo Rom 
affidandone  l’attuazione  per  continuità  col  precedente  intervento  all'Associazione  "La 
RosaAmara" fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016; 

2. di approvare altresì il foglio di condizioni allegato al presente atto per farne parte integrante 
e  sostanziale  (allegato  n.  1),  dove sono meglio  specificate  le  modalità  di  gestione  e  gli 
impegni  che ciascuna delle  parti  interessate  dovrà assumersi  per  la  migliore  riuscita  del 
progetto di cui trattasi; 

3. di  impegnare  la  somma  di  €  800,00  sul  capitolo  116183  "Contributi  per  progetti  di  
promozione  sociale" Codice  di  5°  livello:  U.1.04.03.99.999,  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità, da erogare a favore dell'Associazione La RosaAmara; 

4. di riservarsi di impegnare la restante somma di € 1.200,00 con successivo atto; 
5. di procedere al pagamento della somma complessiva di €. 800,00 come segue: 

dando mandato  all’ufficio  ragioneria  di  pagare  €.  400,00 a  titolo  di  acconto, 
mediante accredito su c/c bancario n IBAN IT 73 T 02008 14006 000102853439;

di provvedere con successivo provvedimento a liquidare la rimanente somma di 
€. 400,00 dietro presentazione di regolare documentazione;

5. di dare atto che la suddetta associazione è esente dalla ritenuta d'acconto del 4%, ai sensi e 
per  gli  effetti  dell'art.28,  comma  2°,  del  D.P.R.  600/73  come  da  dichiarazione  agli  atti 
dell’ufficio; 

6. di dare atto altresì che la suddetta associazione ha prodotto la dichiarazione ai sensi del D.L. 
78/2010, art.6 co. 2; 

7. di  rendere  noto  che  avverso  la  presente  graduatoria  definitiva,  gli  interessati  potranno 
proporre ricorso al TAR o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 
pubblicazione del presente provvedimento; 

8. di comunicare copia del presente atto una volta pubblicato: 

alla Macrostruttura Economico- Finanziaria;

all’associazione  interessata.
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