Comune di Udine
Servizio Demografico, Decentramento e Politiche di Genere

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Progetto "Città Sane". Concessione contributo all'Università degli Studi di Udine
per la realizzazione del progetto "Una Scuola SorriDente" nel corso dell'anno 2018. Impegno
di spesa
N. det. 2018/4200/65
N. cron. 1395 del 27/04/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 26 aprile 2018 con cui si
stabiliva:
-

di approvare il Progetto “Una Scuola SorriDente”, consistente in un intervento
strutturato di Odontoiatria Scolastica realizzato da odontoiatri del Distretto Sanitario di
Udine affiancati da studenti universitari / neolaureati in Infermieristica, realizzato in
collaborazione tra Comune di Udine, ASUIUD - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata
di Udine e Università degli Studi di Udine, rivolto a tutti i bambini delle scuole primarie di
Udine e dell’U.T.I. Friuli Centrale;

-

di concedere all’Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Area Medica un
contributo di € 1.000,00.= per l’erogazione di borse di studio / assegni di studio da destinare
a studenti / neolaureati impegnati nella realizzazione del Progetto, da imputarsi sul Cap.
5986 / 4 “Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali” del COS 439 “Città Sane” del
Bilancio di Previsione 2018;

-

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 € 1.000,00.= per la
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realizzazione del Progetto “Una Scuola SorriDente”;
Dato atto che il suddetto contributo non è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% prevista
dall’art. 28 del DPR 600/73, come da dichiarazione amministrativa presentata dal beneficiario;
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;
Visto il D. Lgs. 267/2000,
DETERMINA
1)

di dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 26 aprile
2018, con cui è stato concesso un contributo di € 1.000,00.= all’Università degli Studi di
Udine – Dipartimento di Area Medica per la realizzazione del progetto di odontoiatria
scolastica “Una Scuola SorriDente” nelle scuole primarie nel corso dell’anno 2018;

2)

di impegnare la spesa complessiva di € 1.000,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

2018

2018

CIG

3)

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

5986/4

1

TRASFERIMENTI
CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI
LOCALI

4

1

2

8

1.000,00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI UDINE cod.fisc.
80014550307/ p.i. IT
01071600306

di liquidare il suddetto contributo con il seguente crono-programma di pagamenti:
-

€ 700,00.= (70%) a titolo di acconto, entro il mese di maggio 2018 e

-

€ 300,00.= (30%) a saldo, a conclusione del progetto, 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 non assoggettare il contributo alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del
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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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