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IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che:


-con Decreto del Sindaco n. 83 del 29/05/2018 è stato individuato il Dott. Luca
Mazzi quale dirigente Area Amministrativa del Comune di Cortona ;

 -con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2018 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2018/2020 ;
CHE la Regione Toscana con mandato n. 10396 del 14/11/2018 ha stanziato la somma
di € 17.150,20 Fondo di solidarietà Interistituzionale migranti per la Zona ;
RITENUTO di suddividere le somme tra i Comuni della Zona ,che hanno sostenuto le
spese per le rette/affido dei minori:
- Comune di Cortona € 8.728,24 ( di cui € 5.000,00 progetto di zona) (CAP E 133)
- Comune di Marciano della Chiana € 643,71
- Comune di Foiano € 3471,12
- Comune Cast.F.no € 3535,77
- Comune di Lucignano € 771,36
DATO ATTO che:
- la somma di €8.728,24 ( di cui € 5.000,00 progetto di zona) spettante al
Comune di Cortona sara’ impegnata con specifico atto ;
-

la somma di €8.421,96, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, viene imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITO
LO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
Euro

8006
p.giro

2019
Euro

2020
Euro

Esercizi succ.
Euro

€ 8.421,96
Fondo
Interistitut.
migranti
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il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2
del D. Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTI gli artt.151 comma 4 ,107 e 183 del D.lgs 267/2000 ;
VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro,
che “il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo
di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
DATO ATTO che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la
disposizione suddetta;
DETERMINA

1. di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad
esso conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L.
78/09;
2per le ragioni espresse in premessa di trasferire il Fondo di solidarietà
Interistituzionale migranti, le seguenti somme a:
- Comune di Marciano della Chiana € 643,71
- Comune di Foiano € 3471,12
- Comune Cast.F.no € 3535,77
- Comune di Lucignano € 771,36
3-di riservarsi l’adozione di successivo atto per l’impegno della somma di €8.728,24 ( di
cui € 5.000,00 progetto di zona) spettante al Comune di Cortona sara’ impegnata con
specifico atto;
3-di impegnare la somma complessiva di € 8.421,96 dal Fondo di Solidarieta’
Interistituzionale migranti , in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue :
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018

2019

2020

Esercizi
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Euro
8006
p.giro

Euro

succ.
Euro

Euro

€ 8.421,96
Fondo
Interistitut.
migarnti

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto
nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;
5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa Non RICORRENTE;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett.
e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
10. di trasmettere il presente atto al Settore affari generali per la pubblicazione
all’Albo pretorio on line.
Cortona, 30.11.2018
Il DIRIGENTE
Dott L.Mazzi

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

cap 800600 bil 2018 imp 3513/2018

643,71

Note
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(acc 1061/2018)
cap 800600 bil 2018 imp 351342018
(acc 1059/2018)

3.471,12

cap 800600 bil 2018 imp 3515/2018
(acc 1058/2018)

3.535,77

cap 800600 bil 2018 imp 3516/2018
(acc 1060/2018)

771,36
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