REG. GENERALE
N.575 DEL 30/07/2020

COPIA

Città di Locri
Città Metropolitana di Reggio Calabria
SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

DETERMINAZIONE N. 67
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SOMME PER PAGAMENTI
SIA/REI/RDC AV3-2016-CAL_25 - PON INCLUSIONE.
Il Responsabile del Servizio Dott. Antonio MARRA

L’anno 2020 il giorno trenta mese di luglio.Visto il D.Lgs 267/2000 con successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 118/2011;
Visto il D.Lgs 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;
Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
Visto la Delibera della Giunta Comunale n. 47 del 24/06/2019;
Vista la delibera G.C. n. 13/2015.

PON

PREMESSO:
Con Decreto Ministeriale - Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali- n. 392del
12/09/2017, è stato approvato il progetto PON Sia Rei per l’Ambito Territoriale di Locri, Codice
Locale di Progetto: AV3-2016- CAL_25 di cui il Comune di Locri è Comune Capofila;
- che il personale impegnato all’interno del PON SIA/REI AV3-2016-CAL_25 vanta dei crediti in
merito al servizio svolto;
- che l’Ambito Territoriale è in attesa di somme per il suddetto progetto;
- che per il pagamento di una mensilità̀ per i professionisti PON SIA/REI AV3-2016 -CAL _25
sono giacenti in bilancio fondi relativi a DGR n. 638 – 2018 Fondo per la non autosufficienza
annualità̀ 2015 riscosse con reversale di incasso n. 2240 del 19.09.2019;
- che tali somme attualmente non verranno utilizzate in quanto si sta procedendo ad esaurire le
annualità̀ precedenti con le quali si sta portando a termine il servizio previsto;
- che la somma necessaria per il pagamento di una mensilità̀ per i professionisti PON SIA/REI
AV3-2016 -CAL _25 ammonta ad euro 42.058,93 trova capienza al capitolo 13091 del Bilancio
Comunale, relativo al fondo DGR 638/2018;
Visto
- Lo Statuto e il Regolamento di Contabilità̀ ; - Il D.lgs. n.267/2000;
- Visti il CIG dei Progetti PON SIA REI AV3-2016 -CAL_25;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2019;
- Visto la convenzione tra i comuni di Locri e Portigliola, stipulata in data 30.07.2019,con la quale
il Dott. Antonio Marra, Apicale nel comune di Portigliola, è stato incaricato a svolgere attività̀
presso l’Ambito Territoriale di Locri in qualità̀ di responsabile dell’Ambito Territoriale;
DETERMINA
1. La premessa è da intendere parte integrante del presente dispositivo;
2. Di utilizzare la somma di euro 42.058,93 necessaria al pagamento della competente per una
mensilità al personale del progetto PON SIA REI AV3-2016 -CAL _25, trova capienza al capitolo
13091 del Bilancio Comunale, relativo al fondo DGR 638/2018;
3. Di dare atto che tale fondo verrà̀ reintegrato con le somme che saranno riscosse dall'Ambito
dopo la rendicontazione;
4. Di imputare la somma di euro 42.058,93 al capitolo n. 13091, cod. 01.02.24.1, del Bilancio
Comunale 2020 RRPP. 2019;
5. Di dare atto che la somma relativa alle mensilità suddetta verrà liquidata con successiva e
separata determinazione;
6. Di trasmettere il presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio al
Segretario Generale e alla segreteria dell’Ambito Territoriale di Locri.
7. Di trasparenza (L.190/2012 e d.lgs. n.33/2013), non esistono situazioni di conflitto d’interesse,
limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto
determinativo o che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto
responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l’atto
finale;
8. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Dott. Antonio Marra– email pon_cal_25@comunedilocri.it
A VV E R T E
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso: - giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art.
2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione;
straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti

dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del Distretto sud Locri capofila, ai sensi dell’art.
49 del D.lgs. n. 267/00, in merito alla Determinazione in oggetto esprime parere favorevole
attestante la regolarità̀ e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa
di settore.
Il sottoscritto Dott. Domenico Libero Scuglia – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 151comma del D.lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità̀ contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento sul cap. 13091
del Bilancio 2020 RR.PP.2019 .

Fto Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Marra
_______________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 30.07.2020
Il Responsabile del Servizio
Fto Dott. Antonio Marra
VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:..................................................................................………………………….……
rilascia:
[ ] PARERE FAVOREVOLE
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
[ ] PARERE NON NECESSARIO
Data 30.07.2020
Il Responsabile del servizio
finanziario
Fto Dott. Domenico Libero Scuglia
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

Data 30.07.2020
Il Responsabile del servizio finanziario
Fto Dott. Domenico Libero Scuglia
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è
esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo comunale il ___________________ e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

Data _________________
per copia conforme all’originale
Locri,

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Marra

