Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Sicurezza e Sociale

REGISTRO GENERALE N. 595 del
19/10/2020
Determina di Settore N. 176 del 19/10/2020
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE ANNO 2021

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 10/02/2020 di individuazione nella persona della
dott.ssa Sara Leonzio, quale responsabile dell’Area Sicurezza e Sociale;
Vista la delibera di C.C. n. 13 del 06/05/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio
di previsione triennale 2020/2022;
Preso atto che con deliberazione G.C. n. 36 del 19/04/2016 questo Ente ha aderito, tramite la
convenzione di ANCI Abruzzo con ANCI Lombardia, all’accordo di partenariato con ANCI
Lombardia per accreditarsi con la stessa per la presentazione e realizzazione di progetti di
servizio civile nazionale Volontario;
Preso atto che i progetti relativi all’anno 2020/2021 si concludono il 16/12/2020 e che questo
Ente sul relativo portale ha aderito al bando relativo all’anno 2020/2021 per i progetti:
-Pianella Ambiente- 1 volontario
- Pianella Cultura- 1 volontario
- Pianella Educazione- 2 volontari;
Preso atto che:
- per la predisposizione dei progetti è previsto un costo a carico di questo Ente di €1.708,00 (1400
€ + 308,00 € di IVA al 22%) per ciascun volontario da liquidare ad Anci Abruzzo;
- il Comune di Pianella ha aderito per n. 4 volontari e pertanto la quota da liquidare ammonterà ad
€ 6.832,00;
- occorre impegnare l'importo di €6.832,00 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e
pertanto imputandolo all’esercizio 2021;
- la liquidazione di quanto dovuto avverrà in favore di Anci Abruzzo - Corso Vittorio Emanuele 24
L’Aquila - Iden. Fisc IVA:IT01789560669- C.F. 93006310663, per un importo pari ad € 6.832,00
IVA compresa (€1.708,00 per ogni volontario richiesto) mediante bonifico su C/C bancario previa
presentazione di regolare fattura;
Acquisito il Cig: Z552EAD5CE
Vista la regolarità del Durc con scadenza validità il 14/11/2020;
Ritenuto opportuno provvedere al relativo impegno di spesa;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del D. Lvo
267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, (e dell’attestazione di copertura

finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
Visto il vigente Statuto del Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1.Di impegnare la somma di € 6.720,00 IVA compresa per l’attività di predisposizione e
presentazione dei progetti relativi ai volontari da avviare al Servizio Civile Volontario nell’anno
2020/21, affidata alla Società Anci Lombardia e Anci Abruzzo per i progetti da attivare
presumibilmente dal 16/12/2020 al 15/12/2021;
2.Di imputare il relativo onere sul capitolo 2283/98 del Bilancio per esercizio 2021 per €6.832,00
pari ad € 5.600 più IVA al 22%;
3.dare atto che la liquidazione di quanto dovuto avverrà in favore di Anci Abruzzo - Corso Vittorio
Emanuele 24 L’Aquila- Iden. Fisc IVA:IT01789560669- C.F. 93006310663,mediante bonifico su
C/C bancario previa presentazione di regolare fattura;
4.Trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del parere di regolarità
contabile;
5. Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
6.di dare atto che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
Responsabile che adotta l'atto;
7.di dare atto che, ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, il presente atto sarà
pubblicato all'albo pretorio online per 15 giorni e nella sezione amministrazione trasparente
secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SICUREZZA E SOCIALE
dott.ssa Sara Leonzio

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 716 del 08/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Sara Leonzio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla

regolarità contabile della Proposta n.ro 716 del 08/10/2020 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG
Z552EAD5CE

Anno
2021

Impegno
1006

Codice
12051

Voce
4120

Cap.
2283

Art.
98

Piano Fin.
U.1.04.01.02.0
02

Importo €
6.832,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

