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OGGETTO INTEGRAZIONE ACQUISTO CASCHI BIMBO PROGETTO BIKE FOR LIFE
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 20/06/2018 n.
882

Proposta N°: 2018/5015 del 19/06/2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE ACQUISTO CASCHI BIMBO PROGETTO BIKE FOR
LIFE

Responsabile del procedimento
Con la pubblicazione del decreto n. 9432 del 31/7/2017, la Regione Lombardia dava
avvio alla realizzazione del progetto di mobilità sostenibile “BIKE FOR LIFE” presentato
dal Comune di Cinisello Balsamo e rivolto agli alunni delle scuole cittadine. L'ufficio
preposto del Comune di Cinisello Balsamo a seguito del finanziamento ricevuto per la
realizzazione del progetto stesso, sta ora procedendo alla disseminazione delle azioni
previste tra cui la promozione dei laboratori di mobilità sostenibile che verranno
realizzati dalla FIAB – federazione Italiana amici della bicicletta. L' azione ha previsto
nel budget, approvato dalla Regione Lombardia, alcune uscite con gli alunni che
parteciperanno ai laboratori all'uso sicuro della bicicletta. I laboratori pratici hanno
previsto degli ausili aggiuntivi (caschi bimbo). Ora è risultato che con il precedente
acquisto una classe della scuola primaria Bauer ne sia rimasta sprovvista. Si prevede
pertanto di ampliare l'incarico per l'acquisto di caschi bimbo presso la Decathlon per
un importo di € 119,76 che verranno consegnati agli alunni nell'incontro di consegna
delle pagelle.

IL DIRIGENTE

•
•
•
•
•

•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
La Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”;

DETERMINA
1. Di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
2. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è 2018;

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.lgs n. 267/2000, Testo
Unico Enti Locali, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio
di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
4. di dare atto che si procederà alla liquidazione della fattura ai sensi del vigente
regolamento di contabilità per il tramite dell'agente contabile dott. Giulio
Fortunio che provvederà al ritiro dei contanti presso la tesoreria comunale;
5. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente finanziario per
l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 151, IV comma, del D.Lgs. 267/2000, dando atto
che la stessa diviene esecutiva solo dopo tale visto;
6. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con apposizione
del visto di regolarità contabile;

Il Dirigente

Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
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2018
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