C OMUNE DI A DRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINA N.317 DEL 22/10/2020

OGGETTO: IMPEGNO PER RIPARTO SPESE CENTRO PER L’IMPIEGO SEDE DI ISEO E
PALAZZOLO SULL’OGLIO– anno 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI
PREMESSO che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e
smi;
o con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011
e s.m.i.);
RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 519 del 13/01/2020
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Servizi Generali;

con il quale

il

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Servizi Generali viene individuato anche
quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Servizi Generali viene individuato anche
quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;
VISTA la comunicazione pervenuta dal Comune di ISEO , nella quale si quantifica in €
840,66 la quota riparto spese affitto centro per l’impiego di ISEO a carico del Comune di
Adro per l’anno 2020;
VISTA la comunicazione pervenuta dal Comune di PALAZZOLO SULL’OGLIO , nella
quale si quantifica in € 858,95 la quota riparto spese affitto centro per l’impiego di
PALAZZOLO SULL’OGLIO a carico del Comune di Adro per l’anno 2020;
RITENUTO opportuno procedere all’impegno di spesa della somma stessa al fine di
ottemperare alla richiesta formulata dal Comune di ISEO e di PALAZZOLO SULL’OGLIO ;
FATTO PRESENTE che trattasi di impegno per il pagamento di quota a carico del
Comune di Adro e non di affidamento di servizio e pertanto non necessita gara e
creazione di CIG;
EVIDENZIATO che il Comune di Adro è soggetto alle disposizioni di legge in materia di
finanza locale e specificatamente al conseguimento del pareggio di bilancio di cui alla

Legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27.12.2019 pubblicata sulla G.U. n. 304 del
30.12.2019;
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente
provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del
presente provvedimento con il DUP, aggiornato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 7 del 20.01.2020;
INDIVIDUATO nel dott. Bravi Alessio, Responsabile del Settore Servizi Generali, il
Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Adro, ai sensi della legge 241/90 e
sue modifiche ed integrazioni;
ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in
relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR
62/2013, nonché dell’art. 42 del D.lgs 50/2016;
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente
provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del
presente provvedimento con il DUP, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 9 del 17/01/2019;
DATO ATTO della regolarità tecnica e amministrativa della presente determina;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria e di regolarità contabile espressa dal
Segretario
Comunale
/
Responsabile
Settore
Servizio
Finanziario/Amministrativo/Programmazione;

DETERMINA
1.DI IMPEGNARE la somma di € 840,66, a favore del Comune di ISEO per il pagamento
della quota spese affitto del centro per l’impiego con sede in ISEO per l’anno 2020, con
imputazione al seguente capitolo del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020:

Missione
1

Programma Piano
Finanziario
1
1.04.01.02.002

Capitolo

Anno

2735.000.0
2020
Spese per funzionamento ufficio
di collocamento art. 3 L. n. 56/87

2.DI IMPEGNARE la somma di € 858,95, a favore del Comune di Palazzolo sull’Oglio per
il pagamento della quota spese affitto del centro per l’impiego con sede in Palazzolo
sull’Oglio per l’anno 2020, con imputazione al seguente capitolo del Bilancio di Previsione
2020/2022, annualità 2020:

Missione
1

Programma Piano
Finanziario
1
1.04.01.02.002

Capitolo

Anno

2735.000.0
2020
Spese per funzionamento ufficio
di collocamento art. 3 L. n. 56/87

3..DI DARE ATTO che l’obbligazione derivante dagli impegni di cui sopra è esigibile
nell’esercizio finanziario corrente e la scadenza dei pagamenti è presumibilmente al
31.12. in unica soluzione;
4..DI DARE ATTO l’esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive
politiche che l’Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto delle norme in
materia di contabilità degli enti locali contenute nella Legge 160 del 27.12.2019 pubblicata
sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019;
4.DI DARE ATTO, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dello
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR sezione di Brescia al quale
è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e
non oltre 60 giorni di pubblicazione dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio;
IL RESPONSABILE DI P.O.
SETTORE SERVIZI GENERALI
BRAVI DOTT. ALESSIO
__________________________
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