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Comune di Udine
Servizio Demografico, Decentramento e Politiche di Genere

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Progetto "Città Sane". Concessione contributo all'associazione “Duemilauno
Agenzia Sociale soc.coop. onlus” di Muggia (TS) per la realizzazione del il Progetto "L’Arte
non mente - 5^ Edizione - Tra memoria e trasformazione”. Impegno di spesa
N. det. 2018/4200/68
N. cron. 1415 del 02/05/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che
-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 26 aprile 2018 è stata approvata la
concessione di un contributo di € 3.000,00.= all’associazione “Duemilauno Agenzia Sociale
soc.coop.onlus” di Muggia (TS) per la realizzazione del Progetto “L’Arte non Mente - 5^
Edizione - Tra Memoria e Trasformazione”, consistente in una serie di attività di
promozione dell’inclusione sociale destinate a persone che vivono in situazioni di disagio
mentale e/o hanno difficoltà ad integrarsi nel mondo del lavoro, da realizzarsi presso il
Parco di Sant’Osvaldo nel corso dell’anno 2018;

-

al punto 3) della parte dispositiva della sopra citata deliberazione veniva stabilito “di
demandare alla Dirigente del Servizio Demografico, Decentramento e Politiche di Genere il
compimento dei successivi atti necessari all’erogazione del contributo”;
Ritenuto, pertanto, di assumere l’impegno di spesa complessivo di € 3.000,00.= a favore

dell’associazione “Duemilauno Agenzia Sociale soc.coop.onlus” di Muggia (TS) per la
realizzazione del Progetto “L’Arte non Mente - 5^ Edizione - Tra Memoria e Trasformazione”, da
liquidarsi in 2 tranches come segue:
Comune di Udine – Determina n. 1415 del 02/05/2018

-

€ 2.100,00.= (70%) a titolo di acconto, in seguito all’esecutività della presente
determinazione, e comunque entro il mese di maggio 2018;

-

€

900,00.= (30%) a saldo, previo esame della relazione finale delle attività realizzate

e della rendicontazione finale delle spese sostenute, da presentarsi a conclusione del
progetto;
Dato atto che il suddetto contributo è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% prevista
dall’art. 28 del DPR 600/73, come da dichiarazione presentata dall’associazione stessa;
Ritenuto di applicare, con riferimento agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L. n. 136/2010, la c.d. “tracciabilità attenuata”, richiedendo pertanto al beneficiario il conto
corrente dedicato ed escludendo la richiesta del CIG in quanto detta codificazione risulta
incongruente con l’oggetto del rapporto;
Riscontrata la regolarità della procedura, e avendo ricordato al beneficiario del contributo il
rispetto - da parte dei suoi dipendenti e/o collaboratori - degli obblighi previsti dal Codice di
Comportamento del Comune di Udine;
DETERMINA
1)

di dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 26 aprile
2018 con cui è stato concesso all’associazione “Duemilauno Agenzia Sociale
soc.coop.onlus” di Muggia (TS) un contributo di € 3.000,00.= per la realizzazione del
Progetto “L’Arte non Mente - 5^ Edizione - Tra Memoria e Trasformazione”, consistente in
una serie di attività di promozione dell’inclusione sociale destinate a persone che vivono in
situazioni di disagio mentale e/o hanno difficoltà ad integrarsi nel mondo del lavoro, da
realizzarsi presso il Parco di Sant’Osvaldo nel corso dell’anno 2018;

2)

di imputare la spesa complessiva di € 3.000,00.= sui capitoli di seguito indicati;

Eser.

EPF

2018

2018

CIG

3)

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

5986/2

1

TRASFERIMENTI
CORRENTI AD
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE - AREA
ISTRUZIONE

4

4

1

1

3.000,00

DUEMILAUNO AGENZIA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS cod.fisc.
00767240328/ p.i. IT
00767240328

di liquidare all’associazione il suddetto contributo in 2 tranches con le seguenti
modalità:
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-

€ 2.100,00.= (70%) a titolo di acconto, in seguito all’esecutività della presente
determinazione, e comunque entro il mese di maggio 2018;

-

€

900,00.= (30%) a saldo, previo esame della relazione finale delle attività

realizzate e della rendicontazione finale delle spese sostenute, da presentarsi a
conclusione del progetto;
4)

di applicare, con riferimento agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010
sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, la c.d. “tracciabilità attenuata”, richiedendo al
beneficiario il numero di conto corrente dedicato ed escludendo la richiesta del CIG, in
quanto detta codificazione risulta incongruente con l’oggetto del rapporto;

5)

di assoggettare il contributo alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del DPR
600/73;

6)

di applicare al beneficiario del contributo il rispetto - da parte dei suoi dipendenti e/o
collaboratori - degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Udine;

7)

di provvedere alla pubblicazione su internet dei dati relativi al presente
provvedimento ai sensi dell’art.18 della L. 134/2012;

8)

di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento
del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del
presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott.ssa Paola Asquini
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