REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE IMMIGRAZIONE E IDENTITA'
Immigrazione
Proposta nr. 5 del 05/05/2014 Determinazione nr. 1085 del 05/05/2014

OGGETTO: Piano territoriale per l’immigrazione anno 2013/2014. Realizzazione progetto rivolto agli
immigrati nel settore interculturale. Assunzione impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Premesso che con delibera di Giunta Provinciale n. 86 del 02.05.2014, è stata disposta
l’assegnazione di un contributo all’Associazione di Volontariato Solidarmondo PN Aganis di Arzene
(C.F. 91064690935), a sostegno del progetto rivolto agli immigrati nel settore interculturale
denominato “Integriamoci” da realizzare in collaborazione con il Comune di Casarsa della Delizia ed il
Circolo Acli di San Giovanni;
Considerato che la Giunta Provinciale, con l’atto sopra citato, ha inoltre autorizzato il Dirigente
agli atti amministrativi conseguenti la deliberazione prevedendo l’assegnazione di un contributo,
concordato con l’Assessore di riferimento;
Dato atto che l’Assessore all’Immigrazione, sig. Eligio Grizzo, ha comunicato con nota del
5.05.2014 di ritenere opportuna, sulla base del preventivo di spesa presentato e della disponibilità di
bilancio, l’assegnazione di un contributo di € 780,00;
Ritenuto di impegnare l’importo di € 780,00 da erogare a titolo di sostegno economico che
troverà copertura nel capitolo 25355 “Trasferimenti per attività nel campo dell’immigrazione” del
Bilancio 2014;
Vista la deliberazione di G.P. n. 1 del 9.01.2014 con la quale è stato approvato il Piano
economico di gestione per l’anno 2014;
Evidenziato che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto
nel rispetto dell’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000, così come introdotto con D.L. 174 del 10.10.2012,
convertito in Legge n.213/2012, e dell’art.12 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli
Interni approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.1 del 10.01.2013;
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Tenuto conto del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, relativo al Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
Visti gli articoli 147, 147 bis e 183 del D.Lgs. n.267/2000 del T.U.EE.LL., l’art.12 del
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni approvato con delibera di Consiglio
Provinciale n.1 del 10.01.2013;

Visti i pareri espressi ai sensi del TUEL n. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1.
2.
3.

4.

5.

di erogare un contributo di € 780,00 all’Associazione di Volontariato Solidarmondo
PN Aganis con sede in Via San Michele n. 18 ad Arzene (C.F. 91064690935) a
sostegno della realizzazione del progetto denominato “Integriamoci”;
di impegnare la somma di € 780,00, imputandola al Cap. 25355 “Trasferimenti per
attività nel campo dell’immigrazione” del Bilancio 2014 come da prenotazione n. 22;
di liquidare l’importo al beneficiario con ordinanza dirigenziale su presentazione
della dichiarazione di accettazione del contributo ed assoggettabilità o meno dello
stesso alla ritenuta dell’art. 28 del DPR n° 600/73 e successive modifiche ed
integrazioni;
di attestare che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente
provvedimento ha i requisiti previsti dall’art. 12 comma 2 del Regolamento del
Sistema Integrato dei Controlli Interni approvato con delibera di Consiglio
Provinciale n. 1 del 10.01.2013;
di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nel rispetto delle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni).

Pordenone, lì 05/05/2014
IL DIRIGENTE
Flavia Leonarduzzi
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Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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