233

n.

del

03.06.2013

del Registro Generale

Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
AREA AM M INIST RAT IVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
n.

Oggetto:

159

del

03.06.2013

Progetto Open the door- Rimborso spese di viaggio all’Associazione Villa Wellmer

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 62 dell’11 ottobre 2011;
RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato
regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quello finanziario, cui suddividere le competenze generali dell’Ente;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1/2008, protocollo n. 595/I in data 29 febbraio 2008, con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell’area Amministrativa, con conseguente
attribuzione, ai sensi dell’art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi
compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, e che la legge e lo statuto
espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;

VISTA deliberazione n. 62 del 20.09.2012 la Giunta Comunale ha approva il progetto “Open The door” presentato dal
Comune di Belvì, in qualità di ente capofila, alla Agenzia Nazionale per i Giovani nell’ambito del Programma Gioventù in
azione;

VISTA la nota N° ANG/598/APP del 16.01.2013, pervenuta al Comune di Belvì in data 17.01.2013 (Prot. N. 210), con la
quale la Agenzia Nazionale per i Giovani comunica l’approvazione del progetto e concede al Comune di Belvì, tramite un
accordo di sovvenzione, un finanziamento pari a € 21.603,90 per la realizzazione dello stesso;
VISTO l’accordo di sovvenzione (IT-11-E232-2012-R3), firmato dal Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i
Giovani, Paolo Giuseppe di Caro, e il sindaco, Rinaldo Arangino;
C:\Documents and Settings\Master & Back\Desktop\CLAUDIA COMUNE belvì\GIOVENTù IN AZIONE\Open the door\Atti\Determine\Impegni di spesa\Determina_ viaggio Romania.doc

- Pagina 1 di 2 -

con sede in Felmer, 281- 507217 Comuna Soars (Romania) per la partecipazione allo scambio giovanile di n. 7

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 07/02/2013, con la quale è stato affidato al responsabile
dell’Area amministrativa un incarico per la l’implementazione del progetto “Open The door” e l’adozione di tutti gli atti

partecipanti, per una somma pari a euro € 1.477,56 (IVA inclusa);
2.

necessari e conseguenti nel rispetto delle seguenti direttive:
- individuazione dei criteri di selezione dei 6 partecipanti italiani (Fermo restando che i partecipanti, n. 3 di
sesso femminile e n. 3 di sesso maschile, dovranno essere residenti a Belvì e avere un’età compresa tra i 18 ed i 25
anni. Uno di loro dovrà, preferibilmente, essere figlio di immigrati);
- predisposizione del bando di selezione;

Di assumere, per quanto sopra esplicitato, il conseguente impegno definitivo di spesa imputandone il relativo
onere al capitolo 2140/4/1 del predisponendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;

3.

Di riservarsi, con successiva determinazione, a seguito di presentazione dei giustificativi di cui sopra, alla
liquidazione dell’importo effettivamente dovuto, svincolando la somma di denaro da restituire all’Agenzia
Nazionale per i Giovani.

- individuazione soggetti fornitori di beni e servizi;
IL RESPONSABILE DELL’AREA

- affidamento incarichi beni e servizi;

(Rag. Mario ONANO)

- attribuzione delle risorse;
- elaborazione del certificato Youthpass ai partecipanti che lo richiedono;
- elaborazione del report finale

DATO ATTO che con la sopra richiamata deliberazione è stata demandata al sottoscritto responsabile d'Area, l'adozione
di tutti gli atti di gestione necessari per porre in essere e portare a conclusione il progetto OPEN THE DOOR, finanziato
dalla Agenzia Nazionale per i Giovani nell’ambito del Programma Europeo Gioventù in azione

DATO ATTO che sono state all’uopo appostate sul capitolo 2140/4/1 del predisponendo bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso le risorse per i rimborsi spese viaggio agli enti promotori di invio;

DATO ATTO che, in base all’accordo sopra menzionato stipulato con l’Agenzia Nazionale per i giovani, il Comune di
Belvì è tenuto a rimborsare ai partecipanti il 70% delle spese di viaggio relative allo scambio giovanile, che ha avuto
luogo dal 4 all’11 maggio 2013;

DATO ATTO che le spese di viaggio (voli, treni, autobussostenute dall’Associazione Villa Wellmer ammontano a €
2.110,80;

DATO ATTO CHE il Comune di Belvì rimborserà all’Associazione Villa Wellmer il 70 % del totale, pari a € 1.477,56 ;

DATO ATTO che il rimborso avverrà solo ed esclusivamente dietro presentazione, da parte dei partecipanti, dei seguenti
giustificativi di viaggio:
-PER VIAGGI NAZIONALI E INTERNAZIONALI: biglietto elettronico + comunicazione di avvenuta prenotazione/
pagamento inviato dalla società di trasporto OPPURE estratto conto emesso da un’agenzia di viaggi unitamente al titolo
di viaggio + Carta di imbarco OPPURE attestazione dell’effettivo svolgimento di viaggio);
-PER TRASFERIMENTI LOCALI: ricevuta taxi, biglietto di mezzi di trasporto pubblico obliterato.

RITENUTO di dovere rimborsare i partecipanti tramite un bonifico bancario internazionale intestato ai promotori di invio;

TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA
1.

Di impegnarsi a rimborsare, dietro la presentazione dei giustificativi di cui sopra, all’Associazione Villa Wellmer,
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