SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__948___
Numero particolare per settore: ___243___
Oggetto:

Alcotra Giovani: viaggio di benchmark a Marsiglia - Impegno di spesa euro
1.961,01 - CIG ZCCOFC6EC6
IL DIRIGENTE

Rilevato che, per il presente atto, l'istruttoria è stata svolta dal funzionario del settore
servizi alla persona dott. Emilio Sidoli;
Richiamate:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 19.2.2014 che ha approvato il
bilancio di previsione 2014;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 22 febbraio 2012 con la quale il
Comune di Saluzzo ha approvato, nell'ambito del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia- Francia ALCOTRA 2007-2013, l'adesione al progetto
“Giovani, Territori e Comunita' Future” - Impegno al co-finanziamento Approvazione della convenzione di cooperazione transfrontaliera Saluzzo - MJC du
Briançonnais Centre Social;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 15 maggio 2013 con la quale il
Comune di Saluzzo ha istituito l'Unità di progetto finalizzata all'attuazione degli
obiettivi del progetto "“Giovani, Territori e Comunita' Future”", presentato e finanziato
nell'ambito della programmazione transfrontaliera "ALCOTRA" – Italia-Francia 20072013;
Visto che l'azione 6 del progetto prevede l'organizzazione di un viaggio di benchmark

a Marrsiglia nei giorni 24 e 25 giugno 2014;
Dato atto che per il viaggio a Marsiglia è necessario provvedere al pernottamento di 25

persone e al viaggio AR con autobus.
Visto che al viaggio a Marsiglia parteciperanno 23 persone provenienti da Saluzzo a
cui si aggiungono un traduttore e un rappresentante del partner francese;
Preso atto del preventivo ricevuto dalla SAV, dai quali risulta che l'offerta è di euro
1080 IVA esclusa per un bus da 25 posti;
Verificato che per la traduzione dal francese all'italiano e viceversa è stato richiesta la
collaborazione di Mila Shamku, il cui curriculum e la cui preparazione sono documentate agli
atti d'ufficio, avendo la medesima già operato efficacemente da traduttrice nel precedente
scambio di gennaio 2014 a Briancon;
Dato atto che il costo della traduzione per la prestazione occasionale è di euro 643,41
lordi inclusa IRAP 8,5%;
Richiamato il vigente Regolamento comunale recante disciplina per il conferimento di
incarichi di collaborazione, studio ricerca e consulenza, approvato con delibera della Giunta
comunale n. 80 del 21 maggio 2008;
Richiamato il regolamento delle spese in economia, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 89 del 29 novembre 2011, in particolare l'art. 17;
Verificato che il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della
parte corrente del bilancio di esercizio annuale 2014 RP 2013 per un importo di € 1.961,01;
Rilevato che a seguito di verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti
risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
in quanto trattasi di spesa corrente impegnata nell’ambito dell’ordinaria gestione dei servizi
comunali;
Richiamati gli articoli 107, 183, 192 del DLGS n. 267/2000,
DETERMINA
1)

Di impegnare la spesa di euro 1.961,01 necessaria al noleggio del bus da 25 posti peril
viaggio di benchmarking a Marsiglia

2)

Di dare atto che destinatari della spesa sono:
-

la ditta SAV srl Villafalletto Via Beni Comunali 7 – Villafalletto (CN) –
P00280830043 per il trasporto a Marsiglia e ritorno

-

Mila Shamku - nata a Tirana il 4/10/1990 - residente a Saluzzo (CN) - via
Marconi 20 C.F.: SHMMLI90R44Z100Z

3)

Di imputare la spesa di € 1.961,01 al bilancio 2014 RP 2013 sul tit.1°, funz. 10, Serv.
04, Int. 03, Cap. 3918/0 «Progetto Giovani Comunità Futura» . Cig

4)

Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni
previste dall'art.9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78 del 1.7.2009 convertito nella
Legge 102 del 3.8.2009.

5)

Di dare atto che vengono rispettate le disposizioni dell'art. 7, comma 6, del D.lgs n.
165/2001;

6)

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune, ai
sensi dell' art. 1, comma 54 della legge 244/2007;

7)

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il dr. Emilio Sidoli, la quale ha
curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente
determinazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Saluzzo, 23 giugno 2014
Il Dirigente
F.to Dr. Marco Delleani

UFFICIO RAGIONERIA
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.
267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità del programma dei
pagamenti conseguenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto
2) del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009.
Saluzzo, 25.06.2014
Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Nari dott.ssa Lorella

***************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 14.07.2014 al 29.07.2014

***************************************************************************

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria

