REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE POLITICHE SOCIALI
Servizi Socio-Assistenziali e Politiche Giovanili
Proposta nr. 18 del 31/05/2016 Determinazione nr. 1174 del 10/06/2016
OGGETTO: LR 20/2006. Incentivi alla Cooperazione Sociale anno 2016. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Premesso che, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 201 del 01/12/2015, è stato
disposto di assegnare, ai sensi della Legge in oggetto, alle Cooperative ed Enti richiedenti i contributi
per l’anno 2015, di cui all’allegato elenco, facente parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Dato atto che lo stanziamento complessivo da destinare al finanziamento di cui trattasi è pari ad
€ 374.649,00;
Ritenuto pertanto di provvedere al relativo impegno di spesa come segue:
-

€ 9.000 al Titolo I Funz. 9, Ser.3, Int.5 Cap. 28505.10 “Incentivi alla cooperazione sociale
(Politiche sociali) – Istituzioni sociali private” del Bilancio 2016 (Mis. 12, Progr. 8, Tit. 1,
Macroaggr. 4 – Piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1);
€ 11.652,00 al Titolo I Funz. 9, Ser.3, Int.5 Cap. 28505.21 “Incentivi alla cooperazione sociale
(Politiche sociali) – Amministrazioni pubbliche locali” del Bilancio 2016 (Mis. 12, Progr. 8,
Tit. 1, Macroaggr. 4 – Piano dei conti finanziario 1.4.1.2.3);
€ 204.709,00 al Titolo I Funz. 9, Ser.3, Int.5 Cap. 28505.30 “Incentivi alla cooperazione sociale
(Politiche sociali) – Imprese” del Bilancio 2016 (Mis. 12, Progr. 8, Tit. 1, Macroaggr. 4 – Piano
dei conti finanziario 1.4.3.99.999);
€ 149.288,00 al Tit. II, Funz.9, Ser. 3, Int.7, Cap. 48958.10 “Incentivi alla cooperazione sociale
(Politiche sociali)” del Bilancio 2016 (Mis. 12, Progr. 8, Tit. 2, Macroaggr. 3 – Piano dei conti
finanziario 2.3.3.3.999);

(finanziamento: fondi regionali E. 1505.10; fondi statali E 1352)
-

Viste:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 08/04/2016 di Presentazione ed approvazione
Bilancio di Previsione 2016 - 2018 e relativi allegati;
la deliberazione della Giunta Provinciale n. 60 del 17/05/2016 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione – Parte Finanziaria;
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Dato atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell’art. 147 bis del TUEEL
267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge 213/2012 in ordine alla
regolarità tecnica;
Dato atto, inoltre, che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente
provvedimento ha i requisiti previsti dall’art.12 comma 2 del Regolamento del Sistema Integrato dei
controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.2013
Visti il D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, la legge
190/2012 relativa alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione ed il vigente P.T.T.I. (Programma Triennale Trasparenza e Integrità);
Richiamata la propria competenza, ai sensi dell’Ordinanza Presidenziale n. 14 del 31.03.2015;
Visto l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto in premessa indicato:
1. di impegnare la spesa complessiva di € 374.694,00 per l’erogazione alle Cooperative ed Enti
richiedenti i contributi per l’anno 2016, di cui all’allegato elenco, facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, in attuazione di quanto disposto con atto di Giunta
Provinciale n. 73 del 24/05/2016;
2. di imputare la somma complessiva di € 374.694,00 come segue:
-

€ 9.000 al Titolo I Funz. 9, Ser.3, Int.5 Cap. 28505.10 “Incentivi alla cooperazione sociale
(Politiche sociali) – Istituzioni sociali private” del Bilancio 2016 (Mis. 12, Progr. 8, Tit. 1,
Macroaggr. 4 – Piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1);
€ 11.652,00 al Titolo I Funz. 9, Ser.3, Int.5 Cap. 28505.21 “Incentivi alla cooperazione sociale
(Politiche sociali) – Amministrazioni pubbliche locali” del Bilancio 2016 (Mis. 12, Progr. 8,
Tit. 1, Macroaggr. 4 – Piano dei conti finanziario 1.4.1.2.3);
€ 204.709,00 al Titolo I Funz. 9, Ser.3, Int.5 Cap. 28505.30 “Incentivi alla cooperazione sociale
(Politiche sociali) – Imprese” del Bilancio 2016 (Mis. 12, Progr. 8, Tit. 1, Macroaggr. 4 – Piano
dei conti finanziario 1.4.3.99.999);
€ 149.288,00 al Tit. II, Funz.9, Ser. 3, Int.7, Cap. 48958.10 “Incentivi alla cooperazione sociale
(Politiche sociali)” del Bilancio 2016 (Mis. 12, Progr. 8, Tit. 2, Macroaggr. 3 – Piano dei conti
finanziario 2.3.3.3.999);

(finanziamento: fondi regionali E. 1505.10; fondi statali E 1352)
3. di liquidare gli importi alle Cooperative Sociali ed Enti di cui all’allegato elenco con ordinanza
dirigenziale, su presentazione della dichiarazione di accettazione del contributo, di
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assoggettabilità o meno dello stesso alla ritenuta di cui all’art.28 del DPR n.600/1973 e
successive modifiche ed integrazioni e di rendicontazione delle spese sostenute;
4. di attestare che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente provvedimento ha
i requisiti previsti dall’art. 12 comma 2 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli
Interni approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.1 del 10.01.2013;
5. 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).
DICHIARA
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di
astensione previste dall’art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di
Pordenone, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto
d’interesse di cui all’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il dott.
Domenico Ricci.
Pordenone, lì 10/06/2016
IL DIRIGENTE
Domenico Ricci
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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