C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Servizio Cultura, Turismo, SUEV

DETERMINAZIONE N

1453 del 03/12/2021

Oggetto:
PROGETTO H.U.G.O. VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI E IMPEGNO DI SPESA
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IL DIRIGENTE
VISTI:
-

il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;

-

il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;

-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e
dai Regolamenti comunali.

-

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
il decreto del Sindaco n. 107 del 29.10.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore Servizi alla Persona;

-

Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale sono state assegnate ai
dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

PREMESSO CHE


Il Comune di Empoli si è avvalso dello strumento della co-progettazione in risposta all'esigenza di
stimolare l'innovazione e la diversificazione delle forme di erogazione dei servizi e degli interventi
educativi e sociali utilizzando modalità concertative con soggetti del Terzo Settore, volte alla
realizzazione di attività e interventi mirati per rispondere a bisogni locali della persona, delle
famiglie e della comunità;



Il Comune di Empoli, con le Associazioni ARCI Empolese Valdelsa, Agrado e Centro Accoglienza
Empoli in qualità di partner, ha partecipato con il Progetto denominato “HUGO (Human geography
organizer)” all’Avviso Pubblico della Regione Toscana per progetti in materia di sicurezza integratatipologia A- di cui alla delibera G.R. n.1013/2019;



Il suddetto progetto è stato presentato dall'Amministrazione Comunale di Empoli in riferimento
all'Avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali, ai sensi della legge 16 agosto
2001, n. 38, “Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità
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toscana”, per la realizzazione di progetti in materia di politiche locali per la sicurezza integrata –
Anno 2019, pubblicato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 15051 del 06/09/2019;
Con decreto dirigenziale RT n. 21253 il progetto HUGO (Human Geography Organizer), è stato
approvato ed ammesso al co-finanziamento regionale;
Con determinazione dirigenziale n. 544/2020 - a seguito di pubblico Avviso - il Comune di Empoli
ha individuato, quale affidatario della coprogettazione e cogestione del progetto HUGO il raggruppamento avente come capofila il consorzio di soc. coop. Co&So Empoli (con sede in Via Bartoloni 95
– Empoli, C.F./P.IVA 05229780480), come mandante l'impresa sociale Sociolab (C.F./P.IVA
05721550480), e come esecutori le socc. coop. ONLUS La Giostra (C.F./P.IVA 04976170482), Indaco (C.F./P.IVA 06069580485), Sintesi (C.F./P.IVA 05172950486), Il Piccolo Principe (C.F./P.IVA
05172970484) e che il raggruppamento ha provveduto a formalizzare il mandato collettivo con rappresentanza in favore del proprio capogruppo Consorzio di soc, coop.Co&So Empoli, con sede in
Via Bartoloni 95 – Empoli, C.F./P.IVA 05229780480
In data 9/07/2020 il Comune di Empoli e il Consorzio Co&So hanno stipulato la Convenzione per la
co-gestione del progetto H.U.G.O. (Human Geography Organizer);

RICHIAMATO l’art. 55, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 in merito alla co-progettazione tra Enti Locali e
Enti del Terzo settore;
RICORDATO che per la co-gestione del suddetto progetto H.U.G.O. è prevista una spesa complessiva pari a
Euro 101.000,00, di cui Euro 50.000,00 co-finanziati dalla Regione Toscana in forza del sopra-richiamato
Decreto Dirigenziale n. 21253 e restanti Euro 51.000,00 finanziati dal Comune di Empoli;
DATO ATTO che, al momento sul capitolo di bilancio n. 664001 PROGETTO HUGO sono disponibili
soltanto Euro 50.000,00 anziché Euro 51.000,00 così come previsto dal progetto presentato alla Regione
Toscana;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 18/09/2017
che, all'art. 71, c. c. 1 stabilisce che: “Sono di competenza del responsabile della spesa le seguenti variazioni
di bilancio e di PEG previste dall’art.175, comma 5-quater, del TUEL: a) le variazioni compensative del
piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del
medesimo macroaggregato assegnati con il PEG al medesimo centro di responsabilità, escluse le variazioni
dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e
ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;
RILEVATA un'eccedenza di risorse sul capitolo di bilancio n. 665401 denominato INTERVENTI
PROGETTI GIOVANI | POLITICHE GIOVANILI per Euro 1.000,00 per l’annualità dovuti a minori spese;
CONSIDERATO che, le variazioni proposte, riferite al Bilancio 2021/2023 - annualità 2021 sono
compensative negli importi e contenute tra il medesimo Titolo, medesima Missione e Programma, e
riguardano anche gli stessi Macroaggregati, come segue:
missione programm titolo macro Piano
a
livello)

finanziario

(IVcapitolo Descrizione

6

2

1

3

P.Fin. U.1.03.02.99.999
Altri servizi diversi n.a.c.

6

2

1

3

P.Fin. U.1.03.02.15.999 -0665401 INTERVENTI
Altre spese per contratti di
PROGETTI

Importo motivazione ufficio
variazione
anno 2021

-0664001 PROGETTO HUGO + 1.000,00 Maggiori
spese

Servizio
Cultura
Turismo
e SUEV

-1.000,00€ Minori spese Servizio
Cultura
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servizio pubblico

GIOVANI|
POLITICHE
GIOVANILI

Turismo
e SUEV

RITENUTO di procedere alle variazioni compensative descritte nella tabella allegata (ALLEGATO A) che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO altresì di procedere ad impegnare la suddetta somma a favore dell’ATI avente come capofila il
consorzio di soc. coop. Co&So Empoli (con sede in Via Bartoloni 95 – Empoli, C.F./P.IVA 05229780480),
affidatario della co-progettazione, come da determina n.544 del 28/05/2020;
DATO ATTO che la suddetta variazione compensativa non richiede il parere dell'organo di Revisione, in
considerazione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che da una verifica su SIMOG è emerso che il CIG a suo tempo acquisito per l'intera somma
posta inizialmente a bando e affidata a Co&So nell'ambito della co-progettazione, non è stato perfezionato
entro i tempi previsti ed è stato cancellato d'ufficio;
RITENUTO pertanto di acquisire due nuovi SMART CIG: Z57343A37E e ZB6343A39B da utilizzarsi per i
prossimi documenti contabili;
VISTI:
 l'art. 118, comma 4, Costituzione;
 l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
 l’art.175, comma 5-quater, del D. Lgs. 267/2000;
 gli artt. 2, 5, 55 e 56 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo Settore”;
 la Legge n. 241/1990;
 il D.P.C.M. del 30 marzo 2001
 la Regione Toscana con Legge 65/2020;
 lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. DI PROCEDERE, con riferimento al bilancio 2021/2023 - annualità 2021e per le motivazioni sopra
riportate, ad approvare la variazione di bilancio di cui all’ALLEGATO A che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non altera gli equilibri del bilancio pluriennale
2021/2023 avendo le variazioni natura esclusivamente compensativa;
3. DI IMPEGNARE, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa di Euro 1.000,00 a favore

Co&So Empoli, con sede in Via Bartoloni 95 – Empoli, C.F./P.IVA 05229780480, sul bilancio di
previsione 2021-2023, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
4. DI DARE ATTO che gli SMART CIG assegnati alla presente procedura sono i seguenti

Z57343A37E e ZB6343A39B;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
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6. DI DARE ATTO che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;
7. DI ATTESTARE, 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, che la formazione del presente atto
è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990;
8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione
previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
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

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2021

3378

06021.03.0664001

2021

U.1.03.02.99.999

U 2021

3380

06021.03.0664000

2021

U 2021

3381

06021.03.0664001

U 2021

3381

06021.03.0664001

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

PROGETTO HUGO

CO & SO
EMPOLI
SOCIETA'
COOPERATIVA

ZB6343A
39B

1.000,00

U.1.03.02.99.999

IMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO HUGO - CEN
232000

CO & SO
EMPOLI
Z57343A3
SOCIETA'
7E
COOPERATIVA

23.119,60

2021

U.1.03.02.99.999

PROGETTO HUGO

CO & SO
EMPOLI
Z57343A3
SOCIETA'
7E
COOPERATIVA

13.940,20

2021

U.1.03.02.99.999

PROGETTO HUGO

CO & SO
EMPOLI
SOCIETA'
COOPERATIVA

36.059,80

ZB6343A
39B

Empoli, 03/12/2021
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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