COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 250 del 21-09-2015
OGGETTO: POA 2013 – LE RADICI DEL FUTURO II "CRESCITA CONSAPEVOLE E
RIDUZIONE DEL DISAGIO SOCIALE – LIQUIDAZIONE 50% ALLA RES MONTI
PRENESTINI PER INIZIO ATTIVITÀ

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PORCARI DANIELE
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

VISTO il POA 2013 approvato con delibera di Consiglio n° 22 del 06/09/2013 dove è prevista
un’azione dedicata agli Istituti Comprensivi del nostro territorio;

TENUTO CONTO che la Comunità Montana ha realizzato diversi progetti rivolti alle Istituzioni
Scolastiche del territorio con i fondi del Progetto Speciale (L.R. 9/99 annualità 2006) denominato Le
Radici del Futuro;

CONSIDERATO che con delibera di Giunta 02/2015 è stato rimodulato il POA 2013 e sono stati
assegnati ulteriori fondi all’azione rivolta agli Istituti Comprensivi;
VISTO il bando rivolto agli Istituti Comprensivi del territorio approvato con delibera di Giunta n°
03/2015 denominato “Le Radici del Futuro II”;
CONSIDERATO che l’unica candidatura è pervenuta dalla RES Monti Prenestini con capofila
l’Istituto Comprensivo Karol Wojtyla di Palestrina – P.zza Ungheria 4, 00036 con codice fiscale
93021350587;
VISTA la delibera di Giunta n° 16/2015 con la quale veniva approvata la graduatoria relativa al
bando pubblicato, tra cui risulta cofinanziato il progetto della RES Monti Prenestini con capofila
l’Istituto Comprensivo Karol Wojtyla di Palestrina per un importo complessivo di € 22.00,00 di cui €
20.000,00 a carico della Comunità Montana;

RICHIAMATA la convenzione stipulata il 11/05/2015 tra la nostra Comunità Montana e la D.ssa
Manuela Scandurra Dirigente Scolastico dell’I.C. Karol Wojtyla di Palestrina in qualità di Ente
capofila della RES Monti Prenestini, per l’intervento denominato “Includere digital-Mente” per un
importo complessivo del progetto di Euro 22.000,00 co-finanziato per Euro 20.000,00;

VISTA la comunicazione di inizio attività pervenutaci con nota 3787/A7 del 08/09/2015 da parte
dell’I.C. Karol Wojtyla di Palestrina come capogruppo della RES Monti Prenestini (ns. prot. 2742 del
10/09/2015) con allegata una polizza fideiussoria del valore di € 10.000,00 della durata di un anno;

CONSIDERATO che in base alle vigenti norme tecniche di attuazione l’I.C. Montecompatri ha diritto
alla corresponsione del 50% del co-finanziamento accordatogli e precisamente di € 10.000,00 e che
la Comunità Montana rimane in possesso della polizza fideiussoria a garanzia della somma elargita;

CONSIDERATO che con delibera di giunta n.22 del 10/04/2015 è stato approvato il riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2014, come previsto dall’art. Dl Lgs. 11872011
diretto ad adeguare i residui alla nuova configurazione del principio contabile generale della
competenza finanziaria, e quindi i fondi necessari alla realizzazione dell’iniziativa, trovano copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015 all’intervento 2 05 01 07 cap. 29599 codice Siope 2799 missione 06 – programma 02 – macroaggregato 203 – piano finanziario 2.3.1.02.999;

DETERMINA

DI liquidare e pagare all’I.C. Karol Wojtyla di Palestrina - in qualità di Ente capofila della RES Monti
Prenestini – l’importo complessivo di € 10.000,00, per inizio attività del progetto “Includere digitalMente” - mediante Bonifico bancario presso la tesoreria unica della Banca d’Italia;

DI dare atto che le somme di importo pari ad € 10.000,00 saranno liquidate sull’intervento 2 05 01
07 Capitolo 29599 bilancio di previsione 2015 codice Siope 2799- missione 06 – programma 02 –
macroaggregato 203 – piano finanziario 2.3.1.02.999;

DI dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Ente così come
previsto dal D.Lgs 33/2013 e all'Albo Pretorio On-Line per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca Priora, 21-09-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 21-09-2015 al 06-10-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 21-09-2015
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