IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

ORIGINALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 18.01.2018

COMUNE DI GENOLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Pierangelo

PROVINCIA DI CUNEO
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

SERVIZIO SEGRETERIA

GENOLA, lì 18.01.2018

Determinazione n. 07 in data 18.01.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Pierangelo

oppure

□

Oggetto:

Non comporta impegno di spesa

Progetto Compagnia San Paolo “Stiamo tutti bene
-

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 28.01.2019 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

libera

tutti

Replay!”

–

Cooperativa Sociale Il Girasole.

liquidazione

a

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:
Con deliberazione di Giunta n. n. 49, in data 04/05/2018, si stabiliva di partecipare al progetto della
Compagnia San Paolo “Stiamo tutti bene - libera tutti Replay!”, promosso dall’Unione del
Fossanese (capofila), con i comuni di Genola, Trinità, Salmour e Sant'Albano Stura, e in
collaborazione con la Parrocchia di Trinità e con il Consorzio Monviso Solidale;
Considerato che il progetto totale prevede una spesa complessiva di Euro 35.500,00 di cui:
-- 34.900,00 euro di spese inerenti costi diretti, di gestione e di coordinamento;
- 300,00 euro di spese relative a costi di comunicazione,
- 300,00 euro di spese relative a materiali di consumo;
Premesso inoltre che in seguito all’adesione al progetto di cui ai punti precedenti l'Unione del
Fossanese, è risultata essere assegnataria di un contributo pari ad € 12.000,00 di cui € 2.725,00
destinati alle attività da svolgere in ciascuno dei comuni facenti parte dell'Unione oltre ad € 500,00
destinati alle attività che si svolgeranno presso la Parrocchia di Trinità, € 300,00 a copertura di
spese di comunicazione e € 300,00 per materiali di consumo cosi come da prospetto allegato (Piano
economico complessivo -allegato A);
Vista la delibera dell’Unione del Fossanese n. 27 del 27.04.2018 con la quale l’Ente stabiliva di
trasferire la quota complessiva pari ad € 12.000,00 del finanziamento della Compagnia San Paolo
per il progetto relativo al Bando “Stiamo tutti bene - libera tutti Replay!”, per attività educative e
ludiche extrascolastiche, ai seguenti enti:
- al Consorzio Monviso solidale la quota complessiva pari ad € 9.275,00;
- al Comune di Genola la quota complessiva pari ad € 2.725,00;
Considerato altresì che l’Unione stabiliva di cofinanziare con entrate proprie il progetto mettendo a
disposizione la somma di euro 4.000,00 da destinarsi a spese di personale di cui 1.000,00 da
riversare al Comune di Genola per l’affidamento a specifica ditta.
Considerato pertanto che il progetto di cui trattasi prevede un co-finanziamento da parte del nostro
ente per complessivi € 2.500,00 di cui € 1.500,00 da destinare a società cooperativa con esperienza
nel settore che metterà a disposizione il proprio personale per la realizzazione del progetto ed
€1.000,00 a titolo di valorizzazione delle spese sostenute dall’Ente per la gestione dei locali
scolastici in cui si svolgono le attività (Locale Ludoteca, Sala Polivalente, Area Finestra sul
Castello)
Richiamata la propria determinazione n. 79 del 05.06.2018 con la quale veniva affidato alla
Cooperativa Sociale “Il Girasole” Onlus di Genola l’incarico di realizzare il progetto educativo
sopracitato per il compenso globale di € 5.225,00, CIG ZDF2488384;
Vista la relazione presentata dalla Cooperativa che, in sinergia con associazioni locali, riepiloga le
attività svolte con i ragazzi nel corso dell’anno 2018, ovvero animazione post scuola, laboratori
creativi, sostegno ed implementazione doposcuola;
Vista la fattura n. 4 P.A. del 12.12.2018 della Cooperativa Il Girasole di € 5.225,00;
Visto il DURC regolare della Ditta;

Dato atto che l’Unione del Fossanese ha già riversato al Comune di Genola un acconto del 60% del
contributo della Compagnia San Paolo, pari ad € 1.635,00 ed € 1.000,00 quale compartecipazione
propria.
Considerato che nelle more dell'approvazione del Bilancio 2019/2021 si applica il regime di
esercizio provvisorio ex art. 163 del TUEL d.lgs. 267/2000;
Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura;

DETERMINA
Di approvare la rendicontazione delle ore e delle attività prestate dalla Coop. Sociale Il Girasole
ONLUS per la realizzazione del progetto educativo finanziato dal Bando della Compagnia San
Paolo “Stiamo tutti bene - libera tutti Replay!”, che si è articolato in varie attività durante il corso
dell’anno 2018.
Di liquidare alla Coop. Il Girasole ONLUS, con sede in Genola la somma di € 5.225,00 come da
fattura n. 4 PA del 12.12.2018, imputando la spesa al Cap. 2445 (04.06-01.03) del Bilancio
2018/2020 C/Residui 2018.
Di dare atto che la spesa di € 5.225,00 è coperta per € 2.725,00 da contributo della Compagnia San
Paolo, per € 1.500,00 da quota di cofinanziamento in capo all’ente ed € 1.000,00 da trasferimento
dell’Unione del Fossanese.
Di dare atto che l’importo di € 1.000,00 di cofinanziamento del Comune di Genola a titolo di
valorizzazione delle spese sostenute dall’Ente per la gestione dei locali scolastici in cui si svolgono
le attività (Locale Ludoteca, Sala Polivalente, Area Finestra sul Castello), è relativo alle spese per
utenze nei locali sopracitati ed esistenti in bilancio all’interno degli impegni annuali già assunti per
le utenze citate e che tali spese verranno rendicontate tramite invio di copia delle bollette di
consumo delle utenze sopraindicate.
Di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per 15 giorni
consecutivi.

