Determinazione n° 122
Del 17/08/2020

Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Determinazione con impegno di spesa
OGGETTO: Concessione contributi per organizzazione centri estivi. Impegno di spesa e
contestuale liquidazione.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 05 del 09/03/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, unitamente alla nota di aggiornamento del DUP 2020/2022;
PREMESSO che tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale rientra la cura della comunità
locale e dei suoi interessi, la promozione dello sviluppo economico, sociale e civile, garantendo le
pari opportunità e con l’obiettivo dell’innalzamento della qualità complessiva della vita dei suoi
membri;
TENUTO conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in data 11
marzo 2020, lo stato di pandemia;
RILEVATO che una delle misure intervenute a contenimento dei rischi derivanti dalla diffusione
del virus COVID-19 è stata la sospensione, a partire dal 24 febbraio 2020 (in applicazione del D.L.
22 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”), tra gli altri, dei servizi educativi per l'infanzia e
delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione
Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani;
VISTO il DPCM 17/05/2020 relativo alle disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16/05/2020,
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CODIV-19,
pubblicato sulla G.U. n. 126 del 17/05/2020;
RICHIAMATO in particolare l’allegato 8 del sopraccitato DPCM 17/05/2020, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia che detta le “Linee guida per la
gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti
nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”;

VISTE anche le linee guida approvate dalla Regione Friuli Venezia Giulia che forniscono ulteriori
indicazioni rispetto alle linee guida nazionali di cui all’allegato 8;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 22/07/2020, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto “Concessione contributi per organizzazione centri estivi. Atto di
indirizzo”,
VISTE le sottoelencate richieste di contributo presentate per l’organizzazione di centri estivi che si
svolgono nel periodo estivo nel Comune di Ronchis:
- UISP Unione Italiana Sport Per tutti di Pradamano che organizza un centro estivo rivolto ai
bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni – prot. n. 2478 del del 18/06/2020 nella struttura della
scuola primaria;
- Parrocchia Sant’Andrea Apostolo – Scuola dell’Infanzia che organizza un centro estivo rivolto ai
bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni – prot. n. 2455 del 17/06/2020;
VALUTATI i programmi proposti e ritenute le iniziative meritevoli di sostegno da parte
dell’Amministrazione comunale, in quanto permettono ai bambini che li frequentano, di incontrarsi
nuovamente in un ambiente scolastico a loro noto, pur rispettando tutte le regole imposte
dall’emergenza in corso;
VISTO il regolamento per la concessione di contributi ordinari e straordinari per attività culturali,
educative, sportive, sociali, ricreative e del volontariato approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 13 del 25/03/2019;
RITENUTO di concedere i contributi richiesti a parziale copertura dei costi sostenuti, come di
seguito:
- € 5.000,00 alla UISP Comitato Territoriale Udine APS - Unione Italiana Sport Per Tutti di
Pradamano per l’organizzazione del centro estivo per bambini di età compresa tra i 6 e gli 11
anni;
- € 10.000,00 alla Parrocchia S. Andrea Apostolo – Scuola dell’Infanzia di Ronchis
per l’organizzazione del centro estivo per bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di disporre l’impegno e la relativa liquidazione di un
contributo straordinario di € 5.000,00 a favore della UISP Comitato Territoriale Udine APS Unione Italiana Sport Per Tutti di Pradamano e di € 10.000,00 a favore della Parrocchia S. Andrea
Apostolo – Scuola dell’Infanzia di Ronchis;
RICHIAMATO:
- il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 al d.lgs.
118/2011, ed in particolare il punto 5 (impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della
spesa);
- il principio contabile generale n. 16 - di cui all'allegato 1 del d.lgs. n. 118 del 2011 e smi-, il quale
prevede che "L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture
contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un
pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva
viene a scadenza";
DATO atto inoltre che, con l'adozione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi;
VISTO:
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e smi;
ACCERTATA la propria competenza in qualità di responsabile dell’area amministrativa;

DETERMINA
Per le motivazioni sopra indicate e che di seguito si intendono integralmente riportate
1 - Di assumere impegno di spesa nei confronti della PARROCCHIA S. ANDREA AP. –
Scuola dell’Infanzia di Ronchis per la concessione del contributo straordinario a sostegno
dell’organizzazione del centro estivo per bambini di età tra i 3 e 6 anni, come meglio descritto
nella premessa.
2 - Di assumere impegno di spesa nei confronti della UISP Comitato Territoriale Udine APS Unione Italiana Sport Per Tutti di Pradamano per la concessione del contributo straordinario a
sostegno dell’organizzazione del centro estivo per bambini di età tra i 6 e gli 11 anni, come
meglio descritto nella premessa.
3 - Di imputare la spesa complessiva di Euro 15.000,00.- sulla base delle norme e dei principi
contabili i di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011 e smi, sul capitolo di seguito indicato, del bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, competenza 2020, adeguatamente stanziato:
Eser.

EPF

Cap/Art

M-P

cofog

Piano dei conti Finanziario

Importo (eu)

2020

2020

900/0

12-1

104

1

4

4

1

1

10.000,00

2020

2020

900/0

12-1

104

1

4

4

1

1

5.000,00

Soggetto
PARROCCHIA S. ANDREA
APOSTOLO cod.fisc.
83000270302/ p.i. IT
01620760304
UISP COMITATO
TERRITORIALE UDINE APS
cod.fisc. 94019030306/ p.i.

UE

8

8

4 - Di disporre la contestuale liquidazione del contributo alla Parrocchia S. Andrea Ap. Ronchis" di Ronchis ed alla UISP Comitato Territoriale Udine APS - Unione Italiana Sport Per
Tutti di Pradamano.
5 - Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 26,
comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
6 - Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informatico dell'ente, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003, n. 21, come modificato, dall'art. 20, co. 1
della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Manfredi Michelutto
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Determinazione con impegno di spesa
Visto di regolarità contabile
N.RO DETERMINA

DATA
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17/08/2020

Area Amministrativa
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OGGETTO: Concessione contributi per organizzazione centri estivi. Impegno di spesa e
contestuale liquidazione.
Proposta da: Area Amministrativa
Riferimento pratica finanziaria: 2020/279
Impegno/i n° 348/2020
349/2020

Ai sensi dell’art. 151, c. 4 del D. Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria.
Ronchis, lì 26/08/2020
Il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario
Annalisa Grande

Impegna la spesa complessiva di euro 15.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap/Art

M-P

Cofog

Piano dei conti Finanziario

Importo (eu)

2020

2020

900/0

12-1

104

1

4

4

1

1

10.000,00

2020

2020

900/0

12-1

104

1

4

4

1

1

5.000,00
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Soggetto
PARROCCHIA S.
ANDREA APOSTOLO
cod.fisc. 83000270302/ p.i.
IT 01620760304
UISP COMITATO
TERRITORIALE UDINE
APS cod.fisc.
94019030306/ p.i.

UE

Num.
Impegno

8

348

8

349

