REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE POLITICHE SOCIALI
Servizi Socio-Assistenziali e Politiche Giovanili
Proposta nr. 60 del 21/06/2013 Determinazione nr. 1695 del 05/07/2013
OGGETTO: Concessione contributi ad Enti ed Associazioni per la realizzazione di iniziative nel
campo del sociale. Anno 2013 - 3° riparto. Assunzione impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 114 del 19.06.2013 è stato
disposto di assegnare i contributi per la realizzazione di iniziative nel campo del sociale agli Enti ed
alle Associazioni di cui all’allegato elenco, facente parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
DATO ATTO che lo stanziamento complessivo da destinare al finanziamento è pari a
complessivi € 11.800,00;
RITENUTO pertanto di provvedere al relativo impegno di spesa;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 20/12/2012 di approvazione del
Bilancio annuale di Previsione esercizio 2013 e il Bilancio Pluriennale 2013-2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 23 del 21/02/2012 di approvazione del
Piano degli Obiettivi, Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance per l’esercizio finanziario
2013;
DATO ATTO che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell’art. 147 bis del TUEL
267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge 213/2012 in ordine alla
regolarità tecnica;
VISTO il D.Lgs. 14.3.2013 n.33, inerente il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
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DETERMINA
Per quanto in premessa espresso:
1.

di impegnare la somma complessiva di € 11.800,00 per l’erogazione agli Enti ed alle
Associazioni richiedenti i contributi di cui all’elenco allegato alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale ed in attuazione di quanto disposto con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 114 del 19.06.2013, ed imputata al Cap. 46640 “Interventi nel campo
dell’assistenza infanzia, handicappati ed altri servizi sociali – trasferimenti” (finanziamento: fondi
propri) del Bilancio 2013;

2.

di dare atto che al pagamento dei suddetti contributi si provvederà con ordinanza dirigenziale su
presentazione della dichiarazione di accettazione del contributo e di assoggettabilità o meno dello
stesso alla ritenuta di cui all’art. 28 del DPR n. 600/73;

3.

di dare atto che la presente è assunta nel rispetto dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 come
modificato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge 213/2012 in ordine alla regolarità
tecnica;

4.

di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.
Lgs. 14.3.2013 n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni).

Pordenone, lì 05/07/2013
IL DIRIGENTE
Gianfranco Marino
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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