SKUPNOSTI GORESKEGA OBMOČJA NADIŽA IN TER - COMUNITẨT DI MONT DAL NADISON E DE TOR

Determinazione nr. 222 del 08/11/2021
AREA TECNICA
OGGETTO: SMART CIG Y4033C9331.
Affidamento incarico per l’attuazione del „Progetto Sicurezza personale integrata”
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la domanda di contributo inoltrata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 20/09/2019
prot.n. P0004147 avente ad oggetto “Domanda di concessione di contributi per la realizzazione di interventi
in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni singoli o associati e delle Unioni previsti dalla
III Sezione del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2019,
approvato con DGR n. 464 del 22 marzo 2019, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r.
9/2009”;
VISTO il Decreto regionale n. 4229/AAL del 09/12/2019 – Prenumero 4377 avente ad oggetto “DGR
464/2019 - Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2019.
Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza relativi a
progetti locali dei Comuni singoli o associati e delle Unioni. Concessione finanziamento” nonché l’allegato
A allo stesso;
VISTA la determinazione nr. 75 del 07/08/2020 avente ad oggetto “ACCERTAMENTO IN ENTRATA.
Finanziamento regionale di concessione di contributi per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza
relativi a progetti locali dei Comuni singoli o associati e delle Unioni previsti dalla III Sezione del
Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2019, approvato con
DGR n. 464 del 22 marzo 2019, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. 9/2009”;
PRESO ATTO che con nota del 12/05/2021 il Servizio regionale polizia locale, sicurezza e politiche
dell’immigrazione, ha comunicato che il legislatore regionale (art. 61 della L.R. 6/2021) ha disposto la
proroga dei termini al 31 maggio 2022 per la presentazione della rendicontazione delle risorse assegnate
nell’anno 2019 per i motivi sopra menzionati;
VISTA la richiesta inoltrata alla Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Planet di Cervignano del Friuli,
nella quale veniva richiesta la disponibilità al servizio necessario alla redazione di un progetto relativo
all’intervento in oggetto indicato, prot.n. P0004736/2021;
VISTE le note dell’ASD Sport Planet di Cervignano del Friuli, con le quali si offrono i servizi richiesti per
un importo complessivo pari a € 20.000,00, da ultima la comunicazione di cui al prot.n. A0005042/2021;
RILEVATO che trattasi di Associazione non soggetta a verifica del DURC, così come risultante dalla
dichiarazione rilasciata;
VISTI i dettagli della richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;
DATO ATTO che i Comuni partecipanti alla Comunità di montagna del Natisone e Torre hanno approvato
il relativo Statuto nei rispettivi Consigli Comunali e lo stesso è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci
nella apposita seduta del 30/10/2020;
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RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 10/06/2021, con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità di
montagna del Natisone e Torre ha approvato il DUP 2021-2023;
RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 10/06/2021, con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità di
montagna del Natisone e Torre ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
DATO ATTO che, con deliberazione n. 22 del 10/06/2021, il Comitato Esecutivo della Comunità di
montagna del Natisone e Torre ha approvato il P.E.G. e Piano delle Performance 2021-2023, attribuendo le
risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
VISTO il Decreto del Presidente n. 4 del 08/02/2021 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di
Posizione Organizzativa della Comunità di montagna del Natisone e Torre”;
VISTO:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.;
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento;
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati

D E T E R M I N A
1. DI AFFIDARE direttamente, ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a), all’Associazione
Sportiva Dilettantistica SPORT PLANET Via Leonardo da Vinci n. 11 – Cervignano del Friuli
(UD) C.F./P.IVA 03163160272, per una spesa complessiva pari a € 20.000,00 (in regime fiscale
agevolato L. 398/91) l’attuazione del “Progetto Sicurezza personale integrata” presentato dall’U.T.I.
del Torre in data 20 settembre 2019 alla Amm.ne regionale;
2. DI PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.n. 118/2011, alla registrazione
dell’impegno pari alla spesa complessiva di € 20.000,00 sui capitoli di seguito elencati come segue:
Eser.

EPF

CIG

Cap/Art

M-P

cofog

2021

2021

2021

2021

Piano dei conti Finanziario

Y4033C9331

562/7

3-2

13

1

4

2

5

Y4033C9331

562/8

3-2

13

1

4

3

99

Importo (eu)
99
9
99
9

15.000,00
5.000,00

Soggetto
ASD SPORT PLANET
cod.fisc. 03163160272/ p.i.
ASD SPORT PLANET
cod.fisc. 03163160272/ p.i.

3. DI APPROVARE l’avviso post-informazione, da pubblicare ai sensi della normativa vigente;
4. DATO ATTO che il relativo contratto s’intende formalizzato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs n.
50/2016, attraverso apposito scambio di corrispondenza;
5. DI TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per il
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nº 267;
6. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del predetto
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;
SI ATTESTA:
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art.
20, del D.Lgs. 39/2013.

Il Responsabile
F.to Roberto Geretto
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UE
8
8
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DATA
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222

08/11/2021

AREA TECNICA

DATA ESECUTIVITA’
09/11/2021
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Dott.ssa. (F.to Martina Rossi)

Impegna la spesa complessiva di euro 20.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap/Art

M-P

2021

2021

2021

2021

Cofog

Piano dei conti Finanziario

Y4033C9331

562/7

3-2

13

1

4

2

5

Y4033C9331

562/8

3-2

13

1

4

3

99

Importo (eu)
99
9
99
9

15.000,00
5.000,00

Soggetto
ASD SPORT PLANET
cod.fisc. 03163160272/ p.i.
ASD SPORT PLANET
cod.fisc. 03163160272/ p.i.

[--XVARIMPEGNIRAG1--]

Riferimento pratica finanziaria : 2021/363
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8
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8
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 10/11/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
25/11/2021.
Addì 10/11/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Simonetta Zuliani

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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