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OGGETTO: Bando regionale Il Pertini è dei Giovani. Liquidazione ai partner di
progetto. Acconto anno 2021

Premesso che:

Lo scorso settembre il Comune di Cinisello Balsamo si è aggiudicato il bando
regionale “La Lombardia è dei Giovani 2020”, volto a promuoverne le idee e la
partecipazione attiva nella vita della comunità. Il progetto prevede la creazione
di una radio web.
Il progetto era stato approvato con deliberazione di Giunta n° 124 del
23/07/2020. Tale atto aveva approvato le azioni progettuali, il budget e la sua
ripartizione tra i partner.
Il Pertini, nell'ambito dello sviluppo di questo progetto denominato “Il Pertini è
dei giovani”, ha come partner il Museo di Fotografia Contemporanea (Mufoco)
di Cinisello Balsamo (C.F. 94598490152) e l'associazione culturale Xsquì di
Cinisello Balsamo (C.F. 97822060154).
Con determinazione n. 1358 del 15/12/2020 è stato liquidato ai partner
l'importo complessivo di € 9.312,00 relativo all'anno 2020.
Con determinazione n. 433 del 5/5/2021 è stato approvato l'accertamento delle
entrate per l'anno 2021, per un totale di € 34.248,00.
Risulta ora necessario liquidare ai due partner di progetto l'acconto per l'anno
2021, per un totale di € 9.312,00 così suddiviso:
euro 5.727,00 al Museo di Fotografia Contemporanea (Mufoco). La spesa va
imputata al capitolo 1230017 "TRASFERIMENTO A DIVERSI ENTI PROGETTO IL
PERTINI E' DEI GIOVANI (FF31)"
euro 3.585,00 all'associazione culturale Xsquì. La spesa va imputata al
capitolo 1230016 "TRASFERIMENTO A DIVERSI ENTI PROGETTO IL PERTINI E'
DEI GIOVANI (FF31)"
Gli importi liquidati non sono soggetti alla ritenuta del 4%, come da allegate
schede fiscali.
Il CIG non è previsto in quanto i beneficiari sono partner e concorrono allo
svolgimento delle attività del progetto "Il Pertini è dei giovani".
Il responsabile del procedimento: Giulio
Fortunio
IL DIRIGENTE

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;
Visto l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Viste le schede fiscali dei partner di progetto con indicazioni per la
liquidazione, allegate al presente atto;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22
“Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e relativi
allegati”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di
“Approvazione del piano esecutivo di gestione (Peg) 2021-2023
organicamente unificato con il piano della performance – obiettivi 2021”;
Vista la deliberazione di Giunta n° 124 del 23/07/2020 che ha approvato
il progetto in oggetto, il budget e la sua ripartizione tra i partner;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA

1. Di approvare la spesa complessiva di euro 9.312,00 a favore dei partner
del progetto Il Pertini è dei giovani specificati in premessa. La spesa è da
impegnare in questo modo:
•

euro 5.727,00 al capitolo 1230017 "TRASFERIMENTO A DIVERSI ENTI
PROGETTO IL PERTINI E' DEI GIOVANI (FF31)", b.p. 2021, centro di costo
A1.309, piano finanziario V° livello 1.04.01.02.999
a favore della
fondazione Museo di Fotografia Contemporanea;

•

euro 3.585,00 al capitolo 1230016 "TRASFERIMENTO A DIVERSI ENTI
PROGETTO IL PERTINI E' DEI GIOVANI (FF31)", b.p. 2021, centro di costo
A1.309, piano finanziario V° livello 1.04.04.01.001 a beneficio
dell'associazione Xsquì.

2. Di liquidare contestualmente quanto dovuto ai partner di
progetto non provvedendo alla ritenuta del 4%, come indicato nelle
schede fiscali inserite come parte non integrante al presente atto.
3. Di trasmettere copia del presente atto ai partner di progetto.
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.
42 del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse,
nemmeno potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento
nè del Responsabile del Settore;

5. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. n. 267 del 18/8/2000,
dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva dopo tale
visto;
6. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro il

31/12/2021.
Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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