PROVINCIA DELLA SPEZIA
Settore: ORGANIZZAZIONE BILANCIO COORDINAMENTO
DEI COMUNI

Proponente:

EUROPA E
COORDINAMENTO
COMUNI

DETERMINAZIONE
N. 28 DEL 11/02/2013
Oggetto: SUB-IMPEGNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ E
TRASFERIMENTO ANTICIPO AI PARTNER DEL PROGETTO
“LABORATORI DELLA CITTADINANZA: CONDIVISA E
PARTECIPATA” CUP I49E12000870001
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
è stato stipulato il Protocollo di Intesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 241/1990, tra
La Direzione generale Terzo settore e Formazioni sociali - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale
e la Provincia della Spezia in data 13 aprile 2012,
-

il Progetto prevede che la Provincia della Spezia, in qualità di capofila, riceverà un importo
pari a euro € 145.600,00;

VISTA
il verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 03/09/12 Approvazione
del progetto “Laboratori della cittadinanza: condivisa e partecipata”
-

la DP n.264 del 17/12/12 del Accertamento e impegni di spesa relativi alle attività del
progetto “laboratori della cittadinanza: condivisa e partecipata”

DATO ATTO che la Provincia della Spezia ha introitato al - Capitolo E.2102, CdR 20331, VdR
90, Accertamento 2845- la somma di € 113.000,00 erogata a titolo di anticipo delle spese, ricevuta
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
RITENUTO pertanto necessario procedere tempestivamente al trasferimento delle rispettive quote
ai partner, per un importo pari al 70% del budget attribuito,
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CONSIDERATO
che la Provincia della Spezia, in qualità di Beneficiario principale (capofila di progetto), è
tenuta a trasferire ad ogni co-beneficiario un anticipo pari al 70% corrispondente alla propria
partecipazione al progetto,
-

che, per la realizzazione del progetto sarà necessario creare una mostra-percorso attivo di
scoperta su cambiamenti climatici e rischio idrogeologico, costruita insieme agli alunni delle
scuole elementari e medie colpite dall’alluvione del 25ottobre 2011, in collaborazione con
INGV- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,

-

che, per la gestione e la realizzazione delle attività sarà necessario procedere
all’acquisizione di beni e servizi presso ditte diverse;

VISTO il curriculum vitae della Cooperativa Con Un Gioco Onlus da cui emerge che ha
competenze ed esperienze adeguate per svolgere l’attività didattica nell’ambito della realizzazione
della mostra-percorso attivo di scoperta su cambiamenti climatici e rischio idrogeologico,
VISTO il preventivo:
- della ditta Con Un Gioco Onlus prot. n. 6859 del 06/02/2013
VISTO il Regolamento provinciale dei contratti della Provincia della Spezia, approvato dal
Consiglio provinciale con proprio atto n. 9 del 21.01.2010, Art. 17 punto e)corsi di formazione e
perfezionamento del personale, servizi relativi all’istruzione di cui all’allegato IIB, D.Lgs.
163/2006, compresa la gestione di corsi di qualunque genere e grado,
RITENUTO pertanto necessario procedere tempestivamente al trasferimento dell’anticipo ricevuto,
ad ogni partner di progetto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973, i trasferimenti effettuati da
questa Provincia ai partner del progetto“LABORATORI DELLA CITTADINANZA: CONDIVISA E
PARTECIPATA” , sono destinati al sostegno di attività non commerciale, quindi non soggetti alla
ritenuta del 4%;
DATO ATTO che la spesa relativa al trasferimento ai partner del progetto “LABORATORI
DELLA CITTADINANZA: CONDIVISA E PARTECIPATA” delle rispettive quote trova copertura
nel Bilancio 2013 come segue:
Titolo 1 – Intervento 03
CAP. 12603 “Servizi Prog. Lab. Cittadinaza Attiva” – Can 13131cod. Cred. 10378
Importo € 12.000,00 Impegno 1146 sub*
Titolo 1 – Intervento 05
CAP. 12607 “Trasferimenti Scuole- IS FOSSATI DA PASSANO cod. cred. 714” CAN
13131 VdC 76 Importo € 22.904,00 Impegno 1150 sub 1
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CAP. 12607 “Trasferimenti Scuole- ISA22 Val di Vara cod.. cred. 13222”- CAN 13131
VdC 76 Importo € 26.516,00 Impegno 1150 sub 2
VISTA la D.C.S. 105 del 11/10/2012 di approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE 2012 e
relativi documenti di programmazione 2012-2014;
VISTA l’approvazione dello stato di attuazione dei programmi , verifica degli equilibri di bilancio e
assestamento generale per l’anno 2012 è stato approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 226 in data 30/11/2012.
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
espresso ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lvo n° 267/2000 dal responsabile dei servizi
finanziari;
DISPONE
1)

di dare atto che la Provincia della Spezia ha introitato - Capitolo E.2102, CdR 20331, VdR
90, Accertamento 2845- la somma di € 113.000,00 erogata a titolo di anticipo delle spese,
ricevuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

1) di affidare :
- l’incarico relativo alla realizzazione del percorso didattico, realizzazione della mostrapercorso attivo di scoperta su cambiamenti climatici e rischio idrogeologico, comprensivo
dell’acquisto del materiale,dell’allestimento, disallestimento, spese di vitto, viaggio della
Cooperativa ConUnGioco Onlus - via delle Mimose 8 - 00061 - Anguillara S. (RM) P.I.
08465961004, codice creditore 10378 per un importo,secondo quanto definito nello
schema di disciplinare di incarico allegato al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale,a saldo pari € 12.000,00,
2)

di sub-impegnare la spesa necessaria per procedere al trasferimento ai partner del progetto
“LABORATORI DELLA CITTADINANZA: CONDIVISA E PARTECIPATA” delle quote
sotto indicate - con imputazione al Bilancio 2013 - nel modo seguente e conformemente a
quanto indicato in ALLEGATO 1 – COLLOCAZIONE SPESA che costituisce parte
integrante del presente atto:
Titolo 1 – Intervento 03
CAP. 12603 “Servizi Prog. Lab. Cittadinaza Attiva” – Can 13131 Vdc 76
Importo € 12.000,00 cod. Cred. 10378 Impegno 1146 sub*

3)

di procedere al trasferimento delle quote, per un importo totale pari a € 49.420,70, relative
all’erogazione della quota a saldo del finanziamento spettante a ciascun partner del progetto
“LABORATORI DELLA CITTADINANZA: CONDIVISA E PARTECIPATA” , qui di
seguito elencate:
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Titolo 1 – Intervento 05
CAP. 12607 “Trasferimenti Scuole- IS FOSSATI DA PASSANO cod. cred.
CAN 13131 VdC 76 Importo € 22.904,00 Impegno 1150 sub 1

714”

Titolo 1 – Intervento 05
CAP. 12607 “Trasferimenti Scuole- ISA22 Val di Vara cod.. cred. 13222”- CAN 13131
VdC 76 Importo € 26.516,00 Impegno 1150 sub 2
4) di liquidare i suddetti importi mediante giro fondo Banca d’Italia secondo quanto indicato
nell’elenco allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e
sostanziale;
Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49, comma 1°, T.U.E.L. 267/2000 con
contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.
Il Dirigente
Dott. Marco Casarino
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