
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

LA RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA
SOCIO CULTURALE

GABRIELLA CARROZZO
Oggetto: PROGETTO "ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL POPOLO ROM". IMPEGNO DI SPESA

Vista  la  Determinazione  n.  169 del  29.02.2016  con  la  quale  si  dava  continuità  al  progetto  di 
supporto  scolastico  rivolto  ai  minori  residenti  nel  campo  rom  autorizzato  sito  nel  territorio 
comunale fino alla conclusione dell'anno scolastico, attuato dall’Associazione La Rosa Amara con 
sede legale in via Delle Poggere n. 94, Musigliano - Cascina C.F. 93079580507, che si intende qui 
integralmente richiamata e trascritta;

Considerato:
che per riattivare le azioni di supporto scolastico e socio- educativo è stato necessario impegnare 
in dodicesimi l'importo dovuto di euro 2.000,00 sul capitolo 116183, in quanto era autorizzato 
l'esercizio provvisorio;
che con la Determinazione n. 169/2016 sopra citata si impegnava l’importo di € 800,00 per le 
attività di cui sopra;
la necessità di provvedere con successivo atto, dopo l'approvazione del bilancio di previsione 
Triennale per gli esercizi 2016-2017-2018, ad impegnare la somma di euro 1.200,00;

Preso atto delle attività in svolgimento a cura dell'Associazione La RosaAmara a favore dei minori 
presenti nel campo rom autorizzato nel Comune di Cascina;

Ritenuto  di  dover  procedere  all’impegno  della  somma di  €  1.200,00  sul  Capitolo  116183 del 
Bilancio 2016, come previsto dalla Determinazione n. 169/2016 sopra citata;

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

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.

Richiamati:
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la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 3 maggio 2016, immediatamente eseguibile, 
con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Triennale  per  gli  esercizi 
2016-2017-2018;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 19.05.2016, immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2016;
l’art. 28 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione 
G.C. n. 42 del 05.03.2015;
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;

Accertata la propria competenza, disposta con provvedimento del Sindaco n. 18 del 29.04.2015 e 
con determina del Segretario Generale N. 350 del 29.05.2015 con cui è stato conferito l’incarico di 
Posizione organizzativa apicale per la Macrostruttura Educativo Socioculturale;

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  impegnare  la  somma  di  €  1.200,00  sul  Capitolo  116183  "Contributi  per  progetti  di  

promozione sociale" del Bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che 
il Codice di 5° livello è il seguente: U.1.04.03.99.999;

2. di liquidare quanto dovuto con successivo apposito atto;
3. 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;
che la suddetta associazione ha prodotto la dichiarazione ai sensi del D.L. 78/2010, art.6 co. 
2;
che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016;

4. 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;

5. di comunicare copia del presente atto una volta pubblicato:
 al Settore Economico Finanziario,
 al diretto interessato.

La Responsabile P.O.A.
Macrostruttura Educativa e Socio-Culturale

Gabriella Carrozzo
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