
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1189 DEL 21/12/2017

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA SERVIZI ALLA PERSONA
SOCIO CULTURALE
Francesca Di Biase

Oggetto: CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI A.S. 2017-18 - IMPEGNO DI SPESA IN 
FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO COMUNALE PER 
LA PARTECIPAZIONE (DET. 792/2017).

 Premesso che:
- con precedente determinazione n. 792 del 13.09.2017 ad oggetto “Accertamento e 
prenotazione risorse P.E.Z. (3-18) Regione Toscana 2017-18 si è provveduto ad accertare 
e prenotare le risorse assegnate al Comune di Cascina con D.D.R.T. n. 12433 del 
10.08.2017 per la realizzazione dei progetti P.E.Z. 2017-2018 pari a €.22.574,49, come 
meglio individuati nella cit. determinazione e descritti nei formulari on line compilati e 
validati sul portale regionale dedicato;

- fra i progetti individuati risulta anche quello denominato “Consiglio Comunale dei ragazzi 
per un importo di risorse regionali pari a € 3.000,00 e quello denominato “Campi solari” per 
l'importo di € 3.500,00;

Considerato che si rende necessario procedere ad una revisione dei budget 
originariamente previsti a seguito di rivalutazione dei costi di due progetti, come di seguito:

€ 1.700,00 Campi solari;

€ 4.800,00 Consiglio Comunale dei Ragazzi;

Dato atto che si provvederà alla rimodulazione dei suddetti budget sul portale regionale in 
sede monitoraggio/rendicontazione;

Dato atto, altresì, che la somma relativa al progetto “Consiglio Comunale dei ragazzi 
(CCR)” deve essere utilizzata per favorire la partecipazione e la collaborazione degli istituti 
comprensivi del territorio comunale alle attività programmate dall’A.C. per il CCR 
attraverso l’individuazione di almeno un insegnante referente per il rapporto con l’A.C. ed il 
coordinamento dei ragazzi eletti nell’ambito dell’istituto di riferimento;

Ritenuto riconoscere per quanto sopra espresso a ciascun istituto un contributo pari a € 
1.600,00;



Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi e altri benefici 
economici non individuali, approvato con delibera C.C. n. 61/26.11.2013 (art. 1, comma 2, 
lett.f);

dato atto che i soggetti di cui trattasi per loro stessa natura sono esenti dal pagamento 
della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi del D.P.R. 600/73;

Richiamati i seguenti atti:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 28 marzo 2017, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2017- 2018 - 2019;

- la delibera della Giunta Comunale n. 53 del 29 marzo 2017, immediatamente eseguibile, 
con la quale  è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2018 – 2019;

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 dei nuovi 
vincoli di finanza pubblica;

Richiamati gli artt.39-44 del regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con 
deliberazione C.C. n.115 del 28.09.2017;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Dato atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Gabriella Carrozzo;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera G.C. n. 132 del 29.07.1999 e s.m.i., ed in 
virtù della nomina disposta con provvedimento sindacale n. 38 del 28.09.2017 e 
dell’incarico di Posizione Organizzativa Autonoma conferito con determinazione del 
Segretario Generale n.864 del 29.09.2017.

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. 
183 Dlg.vo n. 267 del 18/08/2000.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di assegnare a titolo di contributo per la partecipazione alle attività del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi a.s. 2017/18 agli Istituti Comprensivi di seguito indicati le seguenti 
somme:

-I.C.  “F. De Andrè ” €.1.600,00;



-I.C. P. Borsellino” €.1.600,00;

-I.C. “G.Falcone” di €.1.600,00;

2. di impegnare la somma complessiva di €.4.800,00 e sub impegnare per ciascuno dei 
soggetti e degli importi di cui al precedente punto 1), richiamando la prenotazione n. 
2017/1055 al Cap. 114408 “Progetti PEZ – trasferimenti (RE 22091)” del bilancio 2017, 
dando atto che il codice di 5° livello è il seguente: U.1.04.03.99.999 e l’esigibilità 
dell’obbligazione è al 31.12.2018;

3. di liquidare le somme sopraindicate con successivo provvedimento di liquidazione a 
conclusione del programma attività CCR 2017-18, a seguito di verifica della effettiva 
partecipazione degli istituti al programma medesimo e a seguito di richiesta scritta degli 
stessi;

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 
norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione 
nell’apposita sotto sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i.;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. e al 
Capo di Stato nei termini di legge;

7. di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato a:

 Macrostruttura Contabile;

 Agli istituti comprensivi.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 SERVIZI ALLA PERSONA

SOCIO CULTURALE
Francesca Di Biase

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


