COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA
Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI

Determinazione n. 443 del 09/05/2022
Oggetto:

PROGETTO ACTIVE CITIZENS- VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL
PEG AI SENSI ARTICOLO 175, COMMA 5 QUATER, LETT. A) DEL D.
LGS. 267/2000, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO
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Oggetto:

PROGETTO ACTIVE CITIZENS- VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PEG AI
SENSI ARTICOLO 175, COMMA 5 QUATER, LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000,
IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:
-

il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art 36,
comma 1 e comma 2, lettera a);

-

il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte attualmente vigente
nella fase di disciplina transitoria prevista dal D.lgs. 50/2016 all’art. 216;

-

la Legge 241 del 07/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

-

il DPR n.445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa” e ss.mm.ii.;

-

D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.

-

il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 107
del 28/12/2015, come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 119 del
30/12/2019;

-

la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure
urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi
finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

-

il D.Lgs. n.33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 avente ad oggetto “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza”;

Richiamate:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2022 avente ad oggetto “DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024 – APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO CON INTEGRAZIONE SEZIONE OPERATIVA 2022/2024.” immediatamente
eseguibile e ss.mm.ii.;




la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2022 avente ad oggetto "BILANCIO DI
PREVISIONE 2022/2024 - APPROVAZIONE", immediatamente eseguibile e ss.mm.ii;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 31/03/2022 avente ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO
DI
GESTIONE
2022/2024
–
ASSEGNAZIONE
RISORSE
FINANZIARIE
APPROVAZIONE”, immediatamente eseguibile;

Richiamato il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 107
del 28/12/2015, come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019;
Richiamato il provvedimento del Dirigente dei Servizi alla Persona e Servizi Culturali Prot.n. 0071991/2021
del 29/12/2021, con oggetto: “Conferimento incarico posizione organizzativa di “Responsabile servizi
culturali periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022”;
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 259 del 11/12/2014 recante misure organizzative per la tempestività
dei pagamenti;
Premesso che con l’adozione del PEG i Responsabili dei Settori/Servizi sono stati autorizzati, ai sensi
dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse
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alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto
della normativa vigente;
Visti gli artt. 179 e 183 del D. Lgs 267/2000 che definiscono le modalità di accertamento delle entrate e di
impegno delle spese;
Premesso che il Comune di Cento da settembre del 2019 è inserito tra le 23 reti europee finanziate dal
programma europeo Urbact III per il progetto ‘Cittadini attivi: la partecipazione dei cittadini nelle piccole e
medie città’ (‘Active Citizens’), il cui obiettivo è la messa a punto di nuove modalità di partecipazione attiva
dei cittadini, una partecipazione quanto più trasversale e accessibile anche tramite gli strumenti digitali;
Atteso anche che per l’attuazione del progetto il Comune di Cento ha ricevuto un finanziamento complessivo
di € 76.650, di cui € 12.800 per la Fase I del progetto, già conclusa, e € 63.850 per la Fase II tuttora in corso
e che per le spese finalizzate all’attuazione del progetto nel territorio centese il Comune di Cento è
cofinanziato al 70% dal FESR 2014-2020 nell'ambito del programma di cooperazione territoriale europea
URBACT III (Bando per la creazione di “Action Planning Networks”,) e dal Fondo di Rotazione nazionale (ex
lege n. 183/87, ai sensi della Delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015) al 15%;
Atteso anche che per il progetto in parola è previsto che il Comune di Cento garantisca il proprio
cofinanziamento per un importo pari al 15% sul totale delle spese finalizzate all’attuazione del progetto;
Dato atto che l’importo di cui sopra relativo al co-finanziamento comunale risulta prevista nelle risorse delle
Missione 05 e Programma 02 (spese di personale) contenute nel Bilancio di previsione 2022/2024;
Dato atto che prima della fine operativa del progetto stabilita per il mese di agosto 2022, è necessario
provvedere all’organizzazione dei meeting internazionali tra le città partner della rete di cooperazione, che si
svolgeranno nelle città di Hradec Kralove (Repubblica ceca) e Agen (Francia), alla partecipazione del
Festival delle reti URBACT a Parigi e all’incontro nelle sede dell’Europarlamento a Strasburgo, oltre che
all’organizzazione delle ultime fasi delle azioni sperimentali sul territorio da inserire nel documento di
progettazione finale;
Ritenuto, per quanto sopra argomentato, di impegnare la somma di € 9.245,00 nel modo seguente:


€ 4.245,00 per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio del personale dipendente in
occasione dei viaggi internazionali di progetto da imputare alla codifica 05021.03.016433 – CAP
16433/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PROGETTO ACTIVE CITIZENS PERS. SERVIZI
CULTURALI (MISSIONI PERSONALE) - V. E. 4666, 4777 del bilancio di previsione 2022/2024,
annualità 2022, che presenta la sufficiente disponibilità;



€ 4.000,00 per il rimborso delle spese di viaggio vitto e alloggio degli Amministratori in occasione dei
viaggi internazionali di progetto da imputare alla codifica 01011.03.016400 - CAP 16400/0
RIMBORSO SPESE VIAGGIO PROGETTO ACTIVE CITIZENS AMMINISTRATORI - V. E. 4666,
4777, del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, che presenta la sufficiente disponibilità;



€ 209,00 per l’acquisto di materiale finalizzato alla realizzazione delle attività di comunicazione e
informazione pubblica del progetto codifica 14041.03.016467 - CAP 16467/0 SPESE PER
PROGETTO PIANO DELLA COMUNICAZIONE - V. E. 4666, 4777, del bilancio di previsione
2022/2024, annualità 2022, che presenta la sufficiente disponibilità;



€ 260,00 per l’acquisto di beni finalizzati alla realizzazione azioni sperimentali correlate agli obiettivi
del progetto alla codifica 14041.03.016468 - CAP 16468/0 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER
PROGETTO ACTIVE CITIZENS- V. E. 4666, 4777, del bilancio di previsione 2022/2024, annualità
2022, che presenta la sufficiente disponibilità;

Dato atto che il rimborso delle suddette spese minute effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate per
l’acquisto di materiale finalizzato alla realizzazione delle attività di comunicazione e per l’acquisto di beni finalizzati
alla realizzazione azioni sperimentali della presente determinazione, sopra specificate, potrà essere effettuato in contanti
tramite cassa economale, oppure tramite decreto di liquidazione, previa apposita richiesta corredata dei relativi
documenti giustificativi e che le medesime non rientrano tra le spese da identificare con codice da richiedere
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), trattandosi di rimborsi spesa da pagarsi attraverso cassa comunale;
Richiamata inoltre la D.I. n. 132 del 03/03/2022 con la quale è stato affidato alla ditta Grafica Andros di
Giulia Bratti un servizio di comunicazione per la promozione del progetto in parola per € 4.800,00 IVA
inclusa e che in fase di presentazione del preventivo è stata configurata dalla ditta la possibilità per il
Comune di Cento di far eventualmente seguire una successiva estensione contrattuale qualora
l’Amministrazione ne ravvisasse la necessità, per un importo supplementare pari a € 1.550,00 + IVA di
legge;
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Dato atto che il Comune di Cento intende avvalersi di questa opzione in quanto è emersa la necessità di
aggiungere una videointervista ai cittadini membri dell’Urbact Local Group Active Citizens e di produrre il
layout grafico dell’Integrated Action Plan;
Richiamata anche la D.I. n. 213 del 17/03/2022 con la quale è stato affidato alla ditta JustoMezzo di Juri
Mezzetti e Enrico Atti, Via Pilastro 64/6 44042 Cento FE PI e CF 02025420385, il servizio di realizzazione di
una videointervista alle figure istituzionali del Comune di Cento da alcune classi degli istituti scolastici per
l’importo pari a € 2.867,00 IVA inclusa (imponibile € 2.350,00 + € 517,00 IVA 22%);
Dato atto che oltre quanto già ricompreso nel contratto in essere con la ditta sopraccennata è intervenuta la
necessità di realizzare una sintesi del video finale, sottotitolata in inglese, da presentare quale azione
sperimentale al meeting internazionale in Repubblica Ceca nel mese di maggio;
Dato atto che la spesa per il servizio di realizzazione video aggiuntiva nell’ambito del progetto in parola, può
essere compresa nel quinto d’obbligo di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 “La stazione
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla
risoluzione del contratto”;
Visto il DL 76/2020 convertito con modifiche con L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) ed in particolare, l’art.
1, comma 2, lettera a) che, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che è
possibile procedere fino al 31/12/2021 con affidamenti diretti per servizi e forniture fino alla somma di
75,000,00;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, nuovo Codice degli Appalti, e in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a)
per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione”;
Visto l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi
del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore ad € 40.000,00;
Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori
senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste;
Dato atto:
 che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
 l’art. 32 comma 2 secondo periodo del Codice appalti e la Linea guida ANAC n. 4 sulle procedure di
affidamento sotto soglia approvate con Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con
Delibera n.206 del 01/03/2018 prevedono la possibilità per tali affidamenti di procedere tramite
determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
-

con l’esecuzione dei contratti si intende realizzare il seguente fine: diffondere la conoscenza del
progetto di partecipazione cittadina Active Citizens e potenziarne l’efficacia
l’oggetto dei contratti: Servizio di comunicazione
la forma dei contratti: secondo l’uso del commercio mediante scambio di lettere, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
le clausole essenziali del contratto: quelle indicate nella comunicazione di fornitura;
il criterio di selezione: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020
convertito con modifiche con L. 120/2020;
il criterio di aggiudicazione: al minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis D.Lgs. 50/2016 fermo
restando quanto indicato dall’art 8 comma 3 della L. n. 15 del 13/2/2020;

Richiamato l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
Richiamato l’art. 36, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale sancisce che ‘l'affidamento e l'esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;
Ritenuto pertanto di estendere il contratto in essere per la fornitura del servizio in argomento alla ditta
Grafica Andros di Bratti Giulia, Via Chizzolini, 64 – 44123 Ferrara P.I. 01354030387 – C.F.
BRTGLI70A66F205H per l’importo pari a € 1.891,00 IVA inclusa (imponibile € 1.550 + € 341,00 IVA22%) e
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di assumere il relativo impegno di spesa alla codifica 14041.03.016467 cap. 16467/0 “Spese per
progetto piano della comunicazione v.e 4666,4777” del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio
2022, che presenta la sufficiente disponibilità;
Ritenuto anche di avvalesi dell’opzione del sopracitato all’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e di affidare alla Ditta
JustoMezzo Via Pilastro 64/6 44042 Cento FE PI e CF 02025420385, il servizio di realizzazione di un
minivideo aggiuntivo alle figure istituzionali del Comune di Cento, per l’importo pari a € 573,40 IVA
compresa (€ 470,00 imponibile + IVA 22% 103,40) imputandolo alla codifica 14041.03.016444 cap.
16444/0 “ Spese di coordinamento progettuale External Expertise progetto Active Citizens v.e
4666,4777”, del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, che presenta la sufficiente disponibilità;
Dato atto che, in ottemperanza con quanto prescritto dalla Legge n°136 del 13/08/2010 e succ. mod, al fine
di garantire la tranciabilità dei flussi finanziari relativi al pagamento dei beni in argomento, sono stati
correttamente richiesti i seguenti Smart C.I.G. all’ANAC.:
Z21354AEBB per ditta Grafica Andros di Giulia Bratti:
AZF935A2E13 per ditta JustoMezzo di Juri Mezzetti e Enrico Atti
Dato atto che la somma complessiva impegnata con la presente determinazione ammonta a € 11.178,40 e
che la medesima viene finanziata nel modo seguente:
 per il 70% dal FESR 2014-2020 nell'ambito del programma di cooperazione territoriale europea
URBACT III, corrispondente alla somma di € 7.824,88;
 per il 15% dal Fondo di Rotazione nazionale (ex lege n. 183/87, ai sensi della Delibera Cipe n. 10
del 28.01.2015), corrispondente alla somma di € 1.676,76;
 per il rimanente 15%, ammontante a € 1.676,76 dal Comune di Cento, il cui importo è già
contenuto nelle risorse delle Missione 05 e Programma 02 (spese di personale) del Bilancio di
previsione 2022/2024;
Dato anche atto che l’attuale disponibilità del cap. di entrata 4777/0 “FINANZIAMENTO ACTIVE CITIZENS –
PROGRAMMA U.E. URBACT 3 FASE1 e 2 FONDO ROTAZIONE NAZIONALE – V.S. 16400,16433, 16444,
16455, 16466,16467, 16468, 16469 ” risulta pari a 0,00;
Visto il D. Lgs. N. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.,avente per oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che introduce i nuovi principi in
materia di contabilità degli enti locali;
Richiamato l’articolo 175, comma 5 quater, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 che prevede che nel rispetto di
quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il
responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio le variazioni
compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli
di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati
riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono
di competenza della Giunta;
Richiamato il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.107 del
28/12/2015, come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019,
attribuisce al singolo responsabile del servizio la competenza ad adottare le variazioni di stanziamenti di
bilancio ascritti al medesimo macroaggregato e categoria e che non comporti aumento del complessivo
budget attribuito al responsabile di Settore/servizio interessato;
Dato atto che si rende necessario apportare una variazione di bilancio sulla medesima categoria, per €
1.676,76, da capitolo 4666/0 “FINANZIAMENTO PROGETTO ACTIVE CITIZENS - PROGRAMMA U.E.
URBACT 3 FASE 1 e 2 FESR 2014/2020 – V.S. 16400, 16411, 16433, 16444, 16455, 16466, 16467, 16468,
16469” a cap. 4777/0, come da tabelle allegate, parti integranti e sostanziale della presente determinazione;
Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 239, comma 1, lettera b), la presente variazione non
necessita del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, trattandosi di variazione di competenza del
Responsabile di Settore, ferma restando la necessità dell’Organo di Revisione di verificare, in sede di esame
del rendiconto di gestione, dandone conto nella propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato
luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio;
Richiamati altresì gli artt. 169 e 175, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano l’adozione e le
variazioni di PEG;
Dato atto infine che è necessario assumere contestualmente accertamento per la somma totale di €
9.501,64, come tabella seguente:
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CODIFICA

CAPITOLO

ESERCIZIO 2022

20105.01.004666

4666/0

€ 7.824,88

20105.01.004777

4777/0

€ 1.676,76

Visti gli artt.147 bis e 147 quinques del D.Lgs 267/200 e ss.mm.ii.
Dato atto che ai sensi dell’art.183 del T.U.EE.LL. è stata accertata la compatibilità del programma dei
pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione a:
regolarità dell’istruttoria svolta;
rispetto della tempistica prevista dalla legge;
idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;
DETERMINA
di considerare le premesse sopra esposte e che si intendono integralmente riportate, quale parte integrante
sostanziale al presente dispositivo,ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.241/90;
1. per quanto meglio argomentato in premessa di assumere impegno di spesa per complessivi €
11.178,40 per la realizzazione di attività del progetto europeo “Active Citizens”, nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per le somme sotto indicate in considerazione dell’esigibilità
delle medesime, imputandole al capitolo di spesa di seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza:


€ 4.245,00 per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio del personale dipendente in
occasione dei viaggi internazionali di progetto da imputare alla codifica 05021.03.016433 – CAP
16433/0 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PROGETTO ACTIVE CITIZENS PERS. SERVIZI
CULTURALI (MISSIONI PERSONALE) - V. E. 4666, 4777 del bilancio di previsione 2022/2024,
annualità 2022, che presenta la sufficiente disponibilità;



€ 4.000,00 per il rimborso delle spese di viaggio vitto e alloggio degli Amministratori in occasione dei
viaggi internazionali di progetto da imputare alla codifica 01011.03.016400 - CAP 16400/0
RIMBORSO SPESE VIAGGIO PROGETTO ACTIVE CITIZENS AMMINISTRATORI - V. E. 4666,
4777, del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, che presenta la sufficiente
disponibilità;



€ 209,00 per l’acquisto di materiale finalizzato alla realizzazione delle attività di comunicazione e
informazione pubblica del progetto codifica 14041.03.016467 - CAP 16467/0 SPESE PER
PROGETTO PIANO DELLA COMUNICAZIONE - V. E. 4666, 4777, del bilancio di previsione
2022/2024, annualità 2022, che presenta la sufficiente disponibilità;



€ 260,00 per l’acquisto di beni finalizzati alla realizzazione azioni sperimentali correlate agli obiettivi
del progetto alla codifica 14041.03.016468 - CAP 16468/0 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER
PROGETTO ACTIVE CITIZENS- V. E. 4666, 4777, del bilancio di previsione 2022/2024,
annualità 2022, che presenta la sufficiente disponibilità;



€ 1.891,00 IVA inclusa (imponibile € 1.550 + € 341,00 IVA 22%) per la ditta Grafica Andros di
Bratti Giulia, Via Chizzolini, 64 – 44123 Ferrara P.I. 01354030387 – C.F. BRTGLI70A66F205H per
realizzazione di una videointervista ai cittadini membri dell’Urbact Local Group Active Citizens e
produzione del layout grafico dell’Integrated Action Plan alla codifica 14041.03.016467 cap.
16467/0 “Spese per progetto piano della comunicazione v.e 4666,4777” del Bilancio di
previsione 2022/2024, esercizio 2022, che presenta la sufficiente disponibilità – Smart CIG
Z21354AEBB;



€ 573,40 IVA compresa (€ 470,00 imponibile + IVA 22% 103,40) alla Ditta JustoMezzo Via
Pilastro 64/6 44042 Cento FE PI e CF 02025420385, per realizzazione video di sintesi delle
interviste realizzate alle figure istituzionali alla codifica 14041.03.016444 cap. 16444/0 “ Spese di
coordinamento progettuale External Expertise progetto Active Citizens v.e 4666,4777”, del
Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, che presenta la sufficiente disponibilità – Smart
CIG AZF935A2E13;

2. di dare atto che per il rimborso delle suddette spese minute effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate
per l’acquisto di materiale finalizzato alla realizzazione delle attività di comunicazione e per l’acquisto di beni
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finalizzati alla realizzazione delle azioni sperimentali della presente determinazione, sopra specificate, potrà essere
effettuato in contanti tramite cassa economale, oppure tramite decreto di liquidazione, previa apposita richiesta
corredata dei relativi documenti giustificativi e che le medesime non rientrano tra le spese da identificare con codice da
richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), trattandosi di rimborsi spesa da pagarsi attraverso cassa
comunale;
3. di apportare, ai sensi dell’articolo 175, comma 5 quater, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, variazione di
bilancio sulla stessa categoria, per € 1.676,76, da capitolo 4666/0 “FINANZIAMENTO PROGETTO
ACTIVE CITIZENS - PROGRAMMA U.E. URBACT 3 FASE 1 e 2 FESR 2014/2020 – V.S. 16400, 16411,
16433, 16444, 16455, 16466, 16467, 16468, 16469” a cap. 4777/0, come da tabelle allegate, parti integranti
e sostanziale della presente determinazione;
4. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 239, comma 1, lettera b), la presente variazione non
necessita del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, trattandosi di variazione di competenza del
Responsabile di Settore, ferma restando la necessità dell’Organo di Revisione di verificare, in sede di esame
del rendiconto di gestione, dandone conto nella propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato
luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio
5. di assumere accertamento per la somma totale di € 9.501,64, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modificazioni, per le somme sotto indicate in considerazione dell’esigibilità delle
medesime, imputandole al capitolo di spesa di seguito precisato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODIFICA

CAPITOLO

ESERCIZIO 2022

20105.01.004666

4666/0
“FINANZIAMENTO € 7.824,88
PROGETTO ACTIVE CITIZENS PROGRAMMA U.E. URBACT 3
FASE 1 e 2 FESR 2014/2020 –
V.S. 16400, 16411, 16433, 16444,
16455, 16466, 16467, 16468,
16469”

20105.01.004777

4777/0
“FINANZIAMENTO € 1.676,76
ACTIVE
CITIZENS
–
PROGRAMMA U.E. URBACT 3
FASE1 e 2 FONDO ROTAZIONE
NAZIONALE – V.S. 16400,16433,
16444,
16455,
16466,16467,
16468, 16469 ”

6. di precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente T.U.E.LL che trattasi di entrate derivanti da fondi
Comunitari Europei e fondi Ministeriali;
7. di dare atto:
 del rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’All.
4.2 del D.Lgs. 23/06/2011 n.118 e s.m.i in considerazione dell’esigibilità delle suddette somma è
imputabile all’esercizio 2022;
 che ai sensi dell’art. 183 comma 8 del T.U.E.L. è stata accertata la compatibilità del programma
dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
 che la scadenza della spesa impegnata con il presente provvedimento, ai sensi dall' art. 183 del
D. Lgs 267/2000 come modificato dall'art. 74 del D. lgs n.118/2011, è prevista entro l'esercizio
2022;
8. di stabilire che la volontà di stipulare i contratti con i soggetti sopra elencati verrà formalizzata tramite
comunicazione scritta contenente tutte le condizioni contrattuali, la quale dovrà essere sottoscritta per
accettazione e rispedita al committente, indicando tutti i riferimenti concernenti la tracciabilità dei flussi
finanziari prescritti dall’art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii., i cui obblighi derivanti le parti contraenti si assumono;
9. Dato inoltre atto che:
 gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto rientrano nelle risorse finanziarie
assegnate al sottoscritto Responsabile di Servizio;
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 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la propria
regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni su lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;
 in base al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - t.u. delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro, ed in particolare sono stati eseguiti gli accertamenti sulla rilevazione dei rischi da
interferenze, ma che le attività rientrano fra le fattispecie non soggette alla redazione del DUVRI
da parte del committente in quanto il servizio è eseguito non in presenza di personale dipendente;
10. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al
comma 7 dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione
di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza ed in altri siti per
quanto di competenza;
11. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato, oltre che all’Albo pretorio online, sul sito
internet del Comune di Cento, nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di Gara e Contratti - Atti
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori - ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013 in adempimento altresì di quanto disposto dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016”;
12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
13. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
14. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.50/2016 e dell'art.
6 bis della L.241/1990, è il sottoscritto Dott. Lorenzo Lorenzini Responsabile P.O. Servizio Attività Culturali,
in possesso dei requisiti.

Firma
Il Responsabile del Servizio
LORENZINI LORENZO / ArubaPEC S.p.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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