
CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DSG N° 00200/2021 del 02/02/2021

N° DetSet 00022/2021 del 01/02/2021

Dirigente: PAOLO MILILLO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI A.N.P.S. E

A.N.P.A.N.A. - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MATERA

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente PAOLO MILILLO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla

determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai

sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00200/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00560-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 02/02/2021 al 17/02/2021

L'incaricato della pubblicazione
ANGELO RAFFAELE PISCIOTTA
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 

Premesso che:

-                     con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 27.02.2020 è stato stabilito, tra l’altro, di
attivare la procedura della Manifestazione di interesse, per l’individuazione di n. 03 (tre) Associazioni di
volontariato disposte a collaborare nei servizi di supporto alla Polizia Locale sino al 30.06.2023, previa
stipula di apposite Convenzioni comunque rinnovabili per altri due anni;

-                     in esecuzione dell’atto deliberativo di cui sopra, con Det. DSG n. 01520/2020 del 22.07.2020
Det. Set. 80/2020 del 22.07.2020, è stato dato formale avvio alla procedura di affidamento del servizio di
supporto alla Polizia Locale, mediante la pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse per
selezionare Associazioni di volontariato con le quali stipulare le Convenzioni;

-                     in data 17.09.2020, all’esito dell’istruttoria delle istanze pervenute venivano firmate le
Convenzioni con due Associazioni di Volontariato A.N.P.S. ed A.N.P.A.N.A;

-                     l’Avviso pubblico prevedeva la possibilità di liquidare un contributo massimo di Euro 2.500,00
cadauna, in proporzione al numero di volontari impiegati ed all’impegno profuso;

-                     le due Associazioni convenzionate hanno regolarmente svolto le attività richieste alla stipula
della Convenzione in questione a tutto l’anno 2020;

 

Vista la documentazione a titolo di rendiconto, delle spese sostenute dalle due Associazioni convenzionate;

Ritenuto dover liquidare a titolo di mero rimborso le suddette spese quantificate per l’A.N.P.S. e per
l’A.N.P.A.N.A. Euro 2.500,00 cadauna;

“Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato
attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M3 del
Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza”.

(Ten. Margherita BRADASCIO)

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

 

Letta la relazione del Responsabile del Procedimento;

Vista la documentazione richiamata ed a corredo della stessa;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 117/2017 contenente il Codice del terzo Settore;

Visto il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di trasformare la prenotazione in impegno e liquidare a titolo di mero rimborso per le spese sostenute,
gli importi di Euro 2.500,00 in favore dell’A.N.P.S. ed Euro 2.500,00 in favore dell’A.N.P.A.N.A., da trarsi
sul Cap. 1050/1 lett. d) del Bilancio 2020.

“Il sottoscritto Dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6
bis della Legge 241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M3 del Piano Triennale della
prevenzione della corruzione e della trasparenza”.

IL DIRIGENTE DI P.L.
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 Col. Dott. Paolo MILILLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Città di MATERA - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00022/2021 del 01/02/2021, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI A.N.P.S. E A.N.P.A.N.A. - CONVENZIONE CON

IL COMUNE DI MATERA

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T

M

a

c

r

o

C

a

p

T

i

p

o

A

r t

N.

Imp.
Anno Sub

N.

Liq.

Anno

Liq.

4152

LIQUIDAZIONE

RIMBORSO

SPESE

€ 2.500,00

1

0

5

0

1/

d

4153

LIQUIDAZIONE

RIMBORSO

SPESE

€ 2.500,00

1

0

5

0

1/

d

Totale Liquid.: € 5.000,00

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


