COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA: Amministrativa / Finanziaria
UFFICIO: Segreteria

DETERMINAZIONE
Numero 147 di data 25 giugno 2014
OGGETTO: Soggiorno ragazzi ungheresi dal 30 giugno al 6 luglio 2014. Impegno di spesa.
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:
Norma di riferimento:

N. ATTO:

NO

140

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA
Relazione:
Il Comune di Sagrado è gemellato con il Comune di Gyorsag (Ungheria), Provincia Gyor - Sopron,
con il quale intrattiene da diversi anni rapporti di collaborazione e amicizia, anche attraverso le
rispettive scuole, che si sono concretizzati in tutta una serie di incontri e scambi, in particolare nei
soggiorni dei ragazzi ungheresi a Sagrado e dei ragazzi di Sagrado a Gyorsag alternativamente, tutti
gli anni a partire dal 1998;
quest’anno si sta predisponendo il soggiorno a Sagrado di un gruppo di ragazzi di ungheresi (41
ragazzi, 5 accompagnatori) nel periodo 30 giugno – 6 luglio pp.vv., secondo il programma di
massima allegato alla presente. A questo gemellaggio parteciperanno anche alcuni ragazzi italiani.
In tale contesto sarà necessario:
- provvedere all’impegno di spesa per il servizio gestione mensa da parte della ditta DESCO’ S.r.l.
di Trieste, con la quale l’Amministrazione ha in essere un contratto di fornitura;
- provvedere ad impegnare la spesa necessaria all’esecuzione del servizio di pulizie iniziali, finali e
durante la settimana di soggiorno, da parte della coop. Centro Sociale Cooperativo di S. Daniele del
Friuli, con la quale l’Amministrazione ha in essere un contratto di fornitura;
- provvedere al pagamento delle gite;
Tenuto conto del preventivo di massima delle spese da sostenere, predisposto dall’ufficio come
segue:
CIG
gestione mensa
€ 3.200,00
Z770FEDE79
pulizie
€ 300,00
Z630FEDF77
ingresso zoo Lignano
€ 485,00
Z730FEDFDB
pranzo zoo Lignano
€ 600,00
Z210FEE04E
biglietto treno Venezia
€ 1.150,00
ZEB0FED50F
vaporetto Venezia
€ 420,00
ZF20FEE0C0
Udine mostra Colibrì
€ 450,00
ZFB0FEE10A
Pranzo Udine
€ 420,00
Z420FEE15B

Determinate delle quote di contribuzione da parte dei 22 ragazzi di Sagrado, in € 50,00, per un
totale di € 1100,00.
Dato atto che

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- con decreto del Sindaco n. 2 dd. 12.05.2014 è stata nominato Responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Area Amministrativa – Finanziaria il dr. Paolo Bisanzi fino al 30/11/2014;
- è stato regolarmente approvato il bilancio per l’esercizio finanziario in corso con delibera C.C. n.
14 di data 14/05/2014;
- con la deliberazione giuntale n. 60 del 12/04/2014 è stato riapprovato il Piano Risorse Obiettivi
per l’esercizio finanziario 2014.

•
•

Visto il DLgs 267/2000 s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la relazione in premessa;
DETERMINA
1) Di provvedere, per le ragioni in premessa indicate, ad organizzare il soggiorno a Sagrado di un
gruppo di ragazzi e accompagnatori provenienti dal paese gemello di Gyorsag (H), per un totale
presumibilmente di 47 persone nel periodo 30 giugno – 6 luglio 2014.
2) Di prevedere una spesa presumibile di € 7.025,00, suddivisa come segue:
gestione mensa
€ 3.200,00
pulizie
€ 300,00
ingresso zoo Lignano
€ 485,00
pranzo zoo Lignano
€ 600,00
biglietto treno Venezia
€ 1.150,00
vaporetto Venezia
€ 420,00
Udine mostra Colibrì
€ 450,00
Pranzo Udine
€ 420,00

3) Di impegnare gli importi di cui sopra ai seguenti capitoli del Bilancio 2014, che presentano la
necessaria disponibilità:
- € 6.000,00 cap. 1047/1.05.02.02 (spese gemell.)
- € 300,00 cap. 129/1.01.02.03 (spese pulizia uffici comunali)
- € 725,00 cap. 1045/1.05.02.03 (iniziative attività giovanili)
4) Di chiedere all’economo comunale di anticipare in contanti la somma di € 1.440,00 (acquisto
biglietti vaporetto, pranzo Lignano, pranzo Udine), riservandosi di presentare documentazione
giustificativa delle spese effettuate.
5) Di prevedere un’entrata derivante dalle quote di partecipazione dei ragazzi di Sagrado pari a €
1.100,00.

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:
______________
f.to Elena Soranzio
Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonchè dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei
controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9
del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui
sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di
riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
25 giugno 2014

______________
f.to dr. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3,
comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento
sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2,
del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
25 giugno 2014

______________
f.to dr. Paolo Bisanzi

-

-

importo
impegno contabile
capitolo
intervento

€ 6000,00

€ 300,00

€ 725,00

225-228-229-230-232

226

227-231

1047
1.05.02.02

129
1.01.02.03

1045
1.05.02.03

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

