COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
atuxtu
DETERMINAZIONE N. 425 DEL 20/12/2018

OGGETTO: PROGETTO DISTRETTUALE “UN CENTRO PER AMICO 2”: APPROVAZIONE E
ATTI CONSEGUENTI
LA RESPONSABILE
Premessa
Il Distretto Reno, Lavino e Samoggia, Unione dei Comuni Valli del Reno ha presentato due
progetti nell’ambito delle politiche regionali per i preadolescenti e gli adolescenti nell’ambito della
L.R. 14/2008.
La D.G.R. 657/2018 con il relativo Allegato A), avente ad oggetto “Contributi a sostegno di
interventi rivolti a preadolescenti, adolescenti e giovani promossi da soggetti privati e da enti locali
e loro forme associative del territorio della città metropolitana di Bologna. Obiettivi, azioni prioritari,
criteri di spesa e procedure per l’anno 2018. (L.R. 14/2008)”, al punto 2.7 prevede che
l’ammissione formale delle domande verrà effettuata attraverso un’istruttoria del Nucleo tecnico di
valutazione regionale, composto da rappresentanti dei Servizi regionali competenti, che
provvederà a verificare il possesso dei requisiti necessari.
A seguito dell’istruttoria compiuta dal Nucleo tecnico di valutazione, con le modalità previste nel
bando, sono risultati ammissibili come da Delibera di Giunta Regionale 1532/2018 per il Distretto
Reno, Lavino e Samoggia Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia n.5 progetti
presentatati da soggetti privati e 3 presentati dagli enti locali e loro forme associative del territorio
della città metropolitana di Bologna. In particolare è stato approvato il progetto presentato dal
Comune di Sasso Marconi in qualità di ente capofila:
Progetto “Un centro per Amico” soggetto proponente Comune di Sasso Marconi con il Comune di
Casalecchio di Reno Costo complessivo € 13.414,00 contributo richiesto € 9.390,00 assegnato €
8.840,02.
Motivazione
L’Associazione Senza Il Banco – Idee per l'Infanzia, con sede legale a Bologna in Via Polese n. 40
- cap 40122 - c.f. 92026450376 – p.iva 02030771204, svolgerà per il periodo 2018/2019 il progetto
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“Un centro per Amico 2 ”. Si rivolge ad un piccolo gruppo di pre adolescenti, punta ad una serie di
interventi ed azioni che pongono al centro il benessere dei giovani e la loro integrazione nel
complesso sistema delle relazioni sociali,
L’Associazione percepirà per la realizzazione del progetto complessivi Euro 5.000,00 CIG
(ZA6259475A );
Effetti e modalità di attuazione
Il Comune di Sasso Marconi, in qualità di comune capofila del progetto regionale, provvederà a
trasferire la quota di contributo regionale al Comune di Casalecchio di Reno e a rendicontare
complessivamente la somma di € 8.840,02 alla regione Emilia-Romagna
Accertare la somma di € 8.840,02 come segue:
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 101 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali
Cap. 258/0/2018 TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIANI DI ZONA - PROGETTO GIOVANIDIRITTI INFANZIA-INCLUSIONE
Impegnare le somme come segue:
a favore del Comune di Casalecchio di Reno € 6.228,19
Titolo 1 Spese correnti
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Capitolo 10475/563 TRASFERIMENTO A DIVERSI PER PROGETTI SOVRACOMUNALI
sul peg 2018
a favore di Senza il Banco € 5.000,00
Titolo 1 Spese correnti
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Capitolo 10475/564 TRASFERIMENTO CENTRO ACC.RUPE PER CENTRO AGGR.GIOVANILE
Il Testo Unico Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Finanziamento
Con deliberazione consiliare n. 12 in data 07/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
e’ stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e con deliberazione di Giunta Comunale
nella seduta del 21 febbraio 2018 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020"
votata immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’Esercizio 2018 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai responsabili di Area
e Servizio.
DETERMINA
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- prendere atto della approvazione del Progetto “Un centro per Amico 2” soggetto proponente
Comune di Sasso Marconi con il Comune di Casalecchio di Reno Costo complessivo € 13.414,00
contributo assegnato € 8.840,02 come da D.G.R. 1532/2018 con il relativo Allegato A2);
- di accertare la somma di € 8.840,02 come segue:
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 101 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali
Cap. 258/0/2018 TRASFERIMENTI REGIONALI PER PIANI DI ZONA - PROGETTO GIOVANIDIRITTI INFANZIA-INCLUSIONE
- di impegnare le somme come segue:
a favore del Comune di Casalecchio di Reno € 6.228,19
Titolo 1 Spese correnti
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Capitolo 10475/563 TRASFERIMENTO A DIVERSI PER PROGETTI SOVRACOMUNALI
sul peg 2018
a favore di Senza il Banco € 5.000,00 CIG ZA6259475A
Titolo 1 Spese correnti
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Capitolo 10475/564 TRASFERIMENTO CENTRO ACC.RUPE PER CENTRO AGGR.GIOVANILE
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 20/12/2018
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LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi educativi e scolastici
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 425 / 2018

OGGETTO: PROGETTO DISTRETTUALE “UN CENTRO PER AMICO 2”: APPROVAZIONE E
ATTI CONSEGUENTI
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

10475/563/2018

Cod.Bilancio Noc

12.07.1

Piano dei Conti

U.1.04.01.02.003

Impegno/Anno

00802/2018

Importo

€ 6.228,19

Cap. Art. Anno

10475/564/2018

Cod.Bilancio Noc

12.04.1

Piano dei Conti

U.1.04.04.01.001

Impegno/Anno

00803/2018

Importo

€ 5.000,00

CIG ZA6259475A

Lì, 21/12/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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