
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 367 del 22-12-2015

 
 

OGGETTO: CASA DEL VOLONTARIATO : IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITÀ 2015
COLLABORAZIONE CON SPES CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO
 

 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 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. 16 del 27.10.2015;
 
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;
 



 
 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio comunitario n.24 del 06/09/2013 con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione tra la Comunità Montana e i Centri di Servizio per il Volontariato CESV e SPES,
con la quale si autorizzava la giunta a prevedere l’eventuale potenziamento dei servizi erogati
all’associazionismo del territorio mediante forme di collaborazione, anche di sostegno finanziario, per
l’ampliamento dei servizi di front office.

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 14/2014 con la quale l’Ente, in ottemperanza a quanto sopra
disposto, ha approvato la proposta tecnico economica dei Centro servizi per il volontariato, rappresentati
da SPES, con la quale a far data dal 18/02/2014 è stato implementato un servizio di consulenza, oltre
quello già prestato il giovedì (9 – 18) dedicato alle altre forme associative un ulteriore giorno (Martedì 9-18)
per tutto il 2014;

 

CONSIDERATO che per l’ampliamento del servizio suddetto è stato stanziato un onere finanziario a carico
dell’ente di Euro 6000,00 annuo al lordo di ogni onere previa presentazione di report di attività;

 

VISTA la corrispondenza intercorsa tra la Comunità montana e il Centro servizi per il volontariato (rif.
Protocollo n. 88/15) con la quale quest’ultimo conferma il rinnovo della collaborazione con l’ente per il 2015
alle stesse condizioni del 2014 sopraindicate;

 

DATO ATTO che i fondi da impegnare per l’annualità 2015 pari a Euro 6000,00 sono disponibili al Capitolo
11965 Cod. Inter. 1 05 02 05
 

DETERMINA
 
DI impegnare la somma di Euro 6000,00 per la collaborazione riferita all’annualità 2015, tra il Centro
Servizi per il volontariato, rappresentato da SPES e la Comunità montana;
 
DI imputare la somma di Euro 6000,00 sul Capitale 11965 Cod. Int 1 05 02 05; Bilancio di previsione 2015
Bilancio Conoscitivo Missione 12- programma 08- Macroaggregato 104 Piano Finanziario 1.4.4.01.001
Codice Siope 1569;
 

DI provvedere con successivo atto alla liquidazione della somma suddetta;

 

DI dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata:

- All’albo Pretorio On-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;

- Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Sovvenzioni e contributi” ai sensi
dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della
Legge 190/2012

 

 



Rocca Priora, 22-12-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
  F.TO PORCARI DANIELE

 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA

Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 

Esercizio Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2015 1.05.02.05.15 11965 0 388 6.000,00 2015

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
 

Esercizio Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 22-12-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
  F.TO DOTT. RODOLFO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così come previsto
dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 22-12-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  F.TO PORCARI DANIELE
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  PORCARI DANIELE


