DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 147 IN SEDUTA DEL 1/9/2020
ADESIONE ALLA MARCIA PERUGIA-ASSISI DELLA PACE E DELLA
FRATERNITA' DEL 11-10-2020

OGGETTO

Nell’anno duemilaventi addì 1 del mese di settembre alle ore 12:48 nella Residenza Municipale si è riunita la
Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:
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Ferro Alessandro
Veronese Marco
Cavazzana Genny
Stecco Daniele
Penzo Alessandra
Penzo Isabella

Presidente
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
X
X
X
X
X

TOTALE

X
4
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Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.
Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
 l’art. 163 del D.Lgs 267/2000, il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), l’art. 10, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011, i
quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
 lo statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, il regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale sui controlli
interni;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 30/06/2020, con la quale è stato approvato
l'ordine del giorno che impegna l'Ente ad aderire e partecipare alla Marcia Perugia-Assisi della Pace
e della Fraternità del 11-10-2020, anche mediante il versamento di un contributo di 500 euro destinato
a sostenere le attività di organizzazione, promozione e coordinamento del progetto;
CONSIDERATO l'alto valore della Marcia Perugia-Assisi che, dal 1961, continua a dare voce alla
domanda di pace e di giustizia di centinaia di milioni di persone, interpellando le coscienze e le
responsabilità di tutti i cittadini e le istituzioni, e che quest'anno si svolgerà nel 75° anniversario
della fine della seconda guerra mondiale, dello scoppio della prima bomba atomica e della
creazione delle Nazioni Unite;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 277400 denominato “Contributo
ad associazioni varie, volontariato ed animatori” del bilancio di previsione finanziario – Anni
2020/2022, sufficientemente capiente;
DATO ATTO CHE:
• il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,
oltre all’impegno di cui sopra non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
• il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i principi contabili
introdotti dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e con il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
• dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013
per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo
al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente,
acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;
• il sottoscritto Dirigente del Servizio attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di
contributi delle P.A. ed, in particolare, l’art. 4, comma 6 del DL. 06/07/12 n. 95, convertito
nella legge 07/08/12 n. 135 (divieto di erogare contributi a soggetti che effettuano servizi
per conto del comune);

PRESO ATTO:
• del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio interessato
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, in atti
nell’archivio informatico dell’ente;
• del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria,
espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi
dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge,
DELIBERA
1. le premesse al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale e vengono qui
integralmente richiamate;
2. di aderire alla Marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità del 11-10-2020 e di
contribuire alle attività nazionali di organizzazione, promozione e coordinamento del progetto
impegnando allo scopo la somma di € 500,00, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione al cap. 277400 “Contributi ad associazioni varie, volontariato
ed animatori” dell'esercizio 2020, sufficientemente capiente;
3. di precisare che con separato provvedimento verrà liquidato l'importo di cui trattasi
mediante versamento sul c/c n. 11001740 presso Banca Popolare Etica, sede di Perugia,
intestato al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace (ABI 05018-CAB
03000-CIN D-Codice IBAN IT40D0501803000000011001740);
4. di trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato all'Istruzione, Cultura e Giovani per
promuovere sul proprio territorio, in occasione del prossimo anno scolastico, un programma
di educazione civica che includa la promozione tra le giovani generazioni dei valori
costituzionali e universali della pace, della giustizia, della dignità umana, della tolleranza e
della solidarietà, lo studio della Lettera Laudato Sì di Papa Francesco e dell'Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile;.
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente/Provvedimenti” (art. 23 del D.Lgs 33/2013) e nella sezione
“Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” (art. 26
del D.Lgs 33/2013).
Con successiva e separata votazione,
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge, considerata l’urgenza del presente
provvedimento per la necessità di adesione all'iniziativa sopra descritta,
DE LI B ERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.lgs 18 agosto
2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto.
IL Segretario Generale

IL Sindaco

Targa Michela

Ferro Alessandro

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 09/09/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 09/09/2020
Segretario Generale
Michela Targa
FIRMATO DIGITALMENTE

-

Annotazioni del Dirigente Tecnico:
Impegno di spesa: imp. n. 3990
Annotazione del Dirigente Ragioneria:

Ufficio Proponente: Gestione Servizi Sociali

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
 l’art. 163 del D.Lgs 267/2000, il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità fnanniaria
(all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), l’art. 10, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011, i quali disciplinano le
modalità ed i limit dell’esercinio provvisorio;
 lo statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli ufci e dei servini, il
regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTA la deliberanione di Consiglio Comunale n. 99 del 30/06/2020, con la quale è stato approvato l'ordine
del giorno che impegna l'Ente ad aderire e partecipare alla Marcia Perugia-Assisi d ella Pace e della Fraternità
del 11-10-2020, anche mediante il versamento di un contributo di 500 euro destnato a sostenere le atvità di
organinnanione, promonione e coordinamento del progeto;
CONSIDERATO l'alto valore della Marcia Perugia-Assisi che, dal 1961, contnua a dare voce alla domanda di
pace e di giustnia di centnaia di milioni di persone, interpellando le coscienne e le responsabilità di tut i
citadini e le isttunioni, e che quest'anno si svolgerà nel 75°l anniversario della fne della seconda guerra
mondiale, dello scoppio della prima bomba atomica e della creanione delle Nanioni Unite;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputanione agli esercini nei quali l’obbliganione viene a scadere;
TENUTO CONTO che le apposite dotanioni sono previste al Cap. 277400 denominato “Contributo ad
associanioni varie, volontariato ed animatori” del bilancio di previsione fnanniario – Anni 2020/2022,
sufcientemente capiente;
DATO ATTO CHE:
 il presente provvedimento, ai sensi e per gli effet di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relatvo regolamento comunale sui controlli interni, oltre all’impegno di cui
sopra non comporta ulteriori rifessi diret o indiret sulla situanione economico fnanniaria o sul
patrimonio dell’Ente;
 il programma dei pagament conseguent all’assunnione degli impegni di spesa del presente
provvedimento, è compatbile con i relatvi stanniament di bilancio e con i principi contabili
introdot dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e con il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
 dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul
presente provvedimento non sussiste situanione di confito di interessi né in capo al responsabile di
procedimento, né in capo al soggeto che sotoscrive il presente, acquisendo a fascicolo le relatve
atestanioni da parte del personale interessato;
 il sotoscrito Dirigente del Servinio atesta il rispeto delle norme vigent in materia di contribut
delle P.A. ed, in partcolare, l’art. 4, comma 6 del DL. 06/07/12 n. 95, convertto nella legge
07/08/12 n. 135 (divieto di erogare contribut a sogget che effetuano servini per conto del
comune);
PRESO ATTO:

-

-

del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servinio interessato sulla proposta
della presente deliberanione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, in at nell’archivio informatco
dell’ente;
del parere favorevole di regolarità contabile e dell’atestanione di copertura fnanniaria, espressi dal
dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberanione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n.
267/2000, in at nell’archivio informatco dell’ente;

a vot unanimi, espressi ed accertat nei modi di legge,
DELIBERA
1. le premesse al presente ato ne formano parte integrante e sostanniale e vengono qui integralmente
richiamate;
2. di aderire alla Marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità del 11-10-2020 e di contribuire alle atvità
nanionali di organinnanione, promonione e coordinamento del progeto impegnando allo scopo la somma di
€ 500,00, corrispondente ad obbliganioni giuridicamente perfenionate, con imputanione al cap. 277400
“Contribut ad associanioni varie, volontariato ed animatori” dell'esercinio 2020, sufcientemente
capiente;
3. di precisare che con separato provvedimento verrà liquidato l'importo di cui tratasi mediante
versamento sul c/c n. 11001740 presso Banca Popolare Etca, sede di Perugia, intestato al
Coordinamento Nanionale degli Ent Locali per la pace (ABI 05018-CAB 03000-CIN D-Codice IBAN
IT40D0501803000000011001740);
4. di trasmetere la presente deliberanione all'Assessorato all'Istrunione, Cultura e Giovani per promuovere
sul proprio territorio, in occasione del prossimo anno scolastco, un programma di educanione civica che
includa la promonione tra le giovani generanioni dei valori costtunionali e universali della pace, della
giustnia, della dignità umana, della tolleranna e della solidarietà, lo studio della Letera Laudato Sì di
Papa Francesco e dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;.
5. di pubblicare la presente deliberanione sul sito web dell’Ente, nella senione “Amministranione
trasparente/Provvediment” (art. 23 del D.Lgs 33/2013) e nella senione “Amministranione
Trasparente/Sovvennioni, contribut, sussidi, vantaggi economici” (art. 26 del D.Lgs 33/2013).
Con successiva e separata votanione, a vot unanimi favorevoli, espressi ed accertat nei modi di legge,
considerata l’urgenna del presente provvedimento per la necessità di adesione all'ininiatva sopra descrita,

DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.lgs 18 agosto 2000, n.
267.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
30/07/2020
IL DIRIGENTE
Servizi Sociali
dr. Michela Targa
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
1/8/2020
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente proposta è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.
imp. n. 3990
1/8/2020
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE

