COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 745/2019
del 05/04/2019
OGGETTO: ADESIONE ALLA RETE INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ
INTERCULTURALI DEL CONSIGLIO D'EUROPA - IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Considerato che con Deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 05/02/2019, esecutiva il
26/02/2019, è stata approvata l'adesione dell'Ente alla Rete internazionale delle Città
Interculturali del Consiglio d’Europa, in ragione dell'utilità sociale e culturale
che tale adesione rappresenta;
Considerato che con l'atto citato si precisava che per il pagamento della quota di
adesione alla Rete per il 2019, si sarebbe provveduto con successiva
determinazione dirigenziale;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ad
impegnare la somma prevista di € 5.000,00, a titolo di quota di adesione alla Rete Internazionale
delle Città Interculturali del Consiglio d' Europa, prenotata nel modo seguente con la
deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 05/02/2019:
•
•

per € 2.500,00 al capitolo 1028 art.1 del PEG triennale 2019 (prenotazione 2019/2974);
per € 2.500,00 al capitolo 16214 art. 96 del PEG triennale anno 2019 (prenotazione
2019/2869);

2) di dare atto che si procederà con successiva disposizione alla liquidazione al Consiglio d'Europa
della somma prevista per l'adesione;
3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 05/04/2019
Il Dirigente Responsabile
TERENZIANI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

