C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio Cultura, Giovani e Sport

DETERMINAZIONE N

Oggetto:
AVVISO PUBBLICO QUOTA 2020

1218 del 18/11/2020

Il Dirigente del Settore
Responsabile del Settore VII - Servizi alla Persona

Premesso che l'Associazione Avviso Pubblico, costituitasi nel 1996, riunisce e rappresenta Regioni, Province
e Comuni impegnati nel diffondere i valori della legalità e della democrazia;
Considerato che il Comune di Empoli, con delibera di Giunta n. 88 del 12/05/2008 è associato
all'Associazione Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, Comune di
Grugliasco - Piazza Matteotti, 50 – 10095 Grugliasco (TO) C.F. 94062420362 – P.IVA 11246740010
Considerato altresì che le mafie e la corruzione rappresentano una seria, concreta e attuale minaccia per la
nostra democrazia, la nostra sicurezza e il nostro sistema economico e che l’Associazione promuove e
diffonde la cultura della trasparenza e della legalità anche attraverso attività di formazione e monitoraggio
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'impegno della quota di adesione anno 2020 pari a € 1.000,00;
Considerato che la liquidazione della spesa è la fase gestionale successiva all’impegno e consiste nella
determinazione, sulla base della documentazione comprovante il diritto acquisito del creditore, della somma
da pagare, nei limiti dell’impegno regolarmente assunto;
Richiamato il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
64/2017 e in particolare quanto previsto all'art. 60 comma 2 lettera b, che prevede “la liquidazione
amministrativa, che consiste nell’adozione, da parte del responsabile del servizio competente, dell’atto con il
quale, sulla base della documentazione giustificativa, riconosce il diritto acquisito del creditore e dispone la
liquidazione in suo favore dell’importo dovuto con riferimento all’impegno assunto ed al pertinente
stanziamento di bilancio e verifica la tracciabilità”;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;
VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, in cui si attestano:
• la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
• l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in
relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,
determina
•
•

•

Di impegnare per le motivazioni espresse in narrativa, la quota anno 2020 di € 1.000,00;
Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, al pagamento della quota di adesione
l'importo all'Associazione AVVISO PUBBLICO, Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le
mafie, Comune di Grugliasco - Piazza Matteotti, 50 – 10095 Grugliasco (TO) C.F. 94062420362 –
P.IVA 11246740010;
Di liquidare la quota di € 1.000 all'Associazione AVVISO PUBBLICO, Enti locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie, Comune di Grugliasco - Piazza Matteotti, 50 – 10095 Grugliasco
(TO) C.F. 94062420362 – P.IVA 11246740010;

•

•

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno
U 2020

Num.

Capitolo
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Piano Fin

182
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U.1.03.02.99.003

Descrizione
QUOTE ASSOCIATIVE

Soggetto

CIG

AVVISO
PUBBLICO

Empoli, 18/11/2020
Il Dirigente del Settore

Importo
1.000,00

