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AREA SERVIZI ALLA PERSONA
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 435 DEL 02/08/2022

Proposta n. A04.S02 2000/2022
Determ. n. 435 del 02/08/2022

Oggetto: QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO - ANNO 2022.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DATO ATTO che il Dirigente ad Interim dell’Area Servizi alla Persona Dott. Marco
Scaravelli, con proprio Determina n. 8 del 29 Dicembre 2020, ha delegato le funzioni
individuate nell’art. 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi al
Responsabile del Settore Sociale, Istruzione e Relazioni con il Pubblico, la dott.ssa Paola
Berni;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 28 gennaio 2004, con la quale è
stata deliberata l’adesione, come socio ordinario, all’Associazione di promozione sociale
“Pro.di.gio – Progetti di Giovani”;
CONSIDERATO che art. 7 dello Statuto dell’Associazione Pro.di.Gio., approvato con la
delibera consigliare sopracitata, disciplina l’ammissione alla Associazione ed indica i
relativi oneri economici;

Determ. n. 435 del 02/08/2022 pag. 1/2

VISTA, al riguardo, il bilancio di previsione per l’anno 2022 dell’Associazione Pro.di.Gio
approvato il 28 febbraio 2022 che prevede, relativamente al Comune di Guastalla una
quota associativa annuale pari a € 1.494,00;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere nel merito, adottando gli atti conseguenti agli
impegni assunti con la deliberazione di C.C. 2/2004 citata;
DATO ATTO:
che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del
Settore Sociale Scuola e Relazione con il Pubblico sig. Paola Berni ;
che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dal Responsabile del Settore
Sociale Scuola e Relazione con il Pubblico sig. Paola Berni ;
che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile del Settore, del
Responsabile del procedimento, e del funzionario che ha istruito il procedimento non
sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;
DATO ATTO che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento le cause di
inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste
dal D.Lgs. n.39/2013;
EFFETTUATE le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto
previsti dal D. Lgs. 14/03/2013 n.33;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DETERMINA
1) di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, la somma di € 1.494,00 alla voce
12.07.1.04 Capitolo 12600/0 del Bilancio 2022 all’oggetto «Rimborso Spese Associazione
Pro.di.Gio.»;
2) di liquidare la spesa ai sensi dell’art.184 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 e del vigente
regolamento di contabilità.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BERNI PAOLA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Registrato impegno n. 1229/2022 di € 1.494,00 al macroaggregato 12.07.1.04 Capitolo
12600/0
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