
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE RISORSE
  Determinazione di Impegno

DATA 02/03/2020
REG. GEN. N. 30

OGGETTO: PATTO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE “COMITATO DEI GENITORI” PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUSSIDIARI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO che l’art. 118 della Costituzione riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale;

VISTO che, in accoglimento di tale principio, il Comune di Cardano al Campo ha approvato apposito Regolamento
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24/06/2015 che disciplina la collaborazione tra cittadini e
amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e l’accesso a specifiche forme di sostegno ed esenzione in
materia di canoni e tributi locali;

PREMESSO CHE:
 L’Amministrazione ha individuato nel settore Pianificazione e gestione risorse l’interfaccia che cura i rapporti

con i cittadini per pervenire la stesura dei Patti di Collaborazione;
 Con propria determinazione n. 14 del 10.03.2016 si approvava lo schema di patto di collaborazione tra il Sig.

Liziero Luigi nato a Gallarate il 25.09.1964 – C.F.: LZRLGU64925D869N, residente in Cardano al Campo Via
Carreggia n. 72, in rappresentanza (quale Presidente) dell’Associazione di Promozione sociale “Comitato dei
Genitori di Cardano al Campo” con sede Via Garibaldi, 71 – Cardano al Campo- C.F. 91067070127 e il
Comune di Cardano al Campo, avente come fine la cura delle scuole cittadine mediante piccoli interventi di
manutenzione nei plessi scolastici;

 nel predetto patto si prevedeva di riconoscere, a titolo di parziale partecipazione ai costi di realizzazione del
progetto, un rimborso spese massimo annuo di € 3.000,00;

DATO ATTO che si sono svolti i lavori di manutenzione in occasione del progetto denominato “INSIEME PER LA
SCUOLA”, durante la quale il Comitato dei Genitori di Cardano al Campo, tramite i propri iscritti, ha effettuato
attività di piccola manutenzione presso l’Asilo Nido O. Bossi e che le spese di acquisto dei materiali ammonta a €
101,56;

VERIFICATA la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2020;

DATO ATTO CHE il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

RICHIAMATE:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio
2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 23.12.2019;



- la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale ha
approvato il piano esecutivo di gestione, piano obiettivi e piano performance 2020/2022;

VISTO l’incarico sindacale n. 32 del 02.05.2019 di nomina a Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione
Risorse alla dott.ssa Franca Murano;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con il D.U.P. 2020/2022;

RICHIAMATI:
 il vigente regolamento dei contratti;
 l’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 30 agosto 2009 n. 102;
 il D.Lgs. n. 192 del 09.11.2012 in tema di tempestività dei pagamenti;
 l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “impegno di spesa”;

ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che 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 vincoli di finanza pubblica;

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di
conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge
190/2012;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di riconoscere un rimborso spese al Comitato dei Genitori di Cardano al Campo per le spese vive sostenute
durante gli interventi ricompresi nel patto di collaborazione sottoscritto;

3. di assumere l’impegno come di seguito indicato:

Descrizione Rimborso spese
Importo Euro 101,56
Capitolo 15004
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio
Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria
Codice U 1.04.04.01.001
Voce Trasferimento correnti a istituzioni sociali private
Esercizio 2020
Soggetto creditore Associazione Comitato dei Genitori di Cardano al Campo
Sede legale Via Garibaldi n. 71 – 21010 Cardano al Campo (Va)
C.F. / P.IVA 91067070127
IBAN IT33V 03359 01600 100000140182

4. di trasmettere all’ufficio contabilità per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso ai
sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio
Finanziario;

5. di liquidare all’Associazione Comitato Genitori di Cardano al Campo, la somma di € 101,56;

6. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare
censure per violazione delle norme sulla privacy;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
 sito internet del Comune di Cardano al Campo – Sezione Collaborazioni;
 all’Albo pretorio on line;



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE RISORSE
Dott.ssa Franca Murano

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate




