PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 573 DEL 23/10/2017

SETTORE SERVIZI PER L’IMPIEGO
SERVIZIO PER L’IMPIEGO DI IMPERIA
ATTO N. S/ 116 DEL 23/10/2017
OGGETTO: Ufficio della Consigliera di Parità. Contributo all'Associazione "Il cuore di Martina" per la
realizzazione del progetto "Continuamente donna" . Impegno di spesa e liquidazione.

IL DIRIGENTE
Premesso che
- il decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità fra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 dicembre 2005, n. 246, art 17" che prevede la nomina di una Consigliera di Parità con relativa supplente
presso ciascuna Provincia;
- presso la Provincia di Imperia opera la Consigliera Effettiva di Parità, nominata con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità su designazione della Provincia, sentita la
Commissione provinciale tripartita, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 23.12.1997 n. 4693 e all'art. 15, comma 2 del
D.Lgs. n.198/2006;
- l’art. 15 del decreto legislativo sopra citato, tra i compiti attribuiti ai Consiglieri di Parità, prevede lo svolgimento di
“attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di
discriminazioni”;
Considerato che l’“Associazione Il cuore di Martina” Onlus, che si occupa di ideare, promuovere e realizzare azioni e
iniziative di solidarietà sociale finalizzate a tutelare i diritti dei giovani in difficoltà, in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche e familiari, ha richiesto all’Ufficio della Consigliera di Parità un contributo per la realizzazione
del progetto “Continuamente Donne”;
Considerato, altresì, che il progetto:

prevede la pubblicazione di un libro contenente testimonianze e storie di donne di tutta la provincia, che in
diversi ambiti sociali e professionali, hanno realizzato i propri sogni ed obiettivi, al fine di istituire un fondo
per concedere borse di studio a ragazze meritevoli ma con scarse possibilità economiche;
rappresenta una buona prassi, un’azione positiva che vede coinvolti, in perfetto collegamento e collaborazione,
ente pubblico e Onlus;
mira a realizzare un’iniziativa tesa a valorizzare le testimonianze della forza e del valore delle donne senza
limiti di età.
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Dato atto che la Consigliera di Parità, nell’ambito della sua attività, ha comunicato a questa Amministrazione con nota
n. 61/2016 del 03/10/2016 che intende concedere un contributo pari a € 2.500,00 a favore dell’Associazione “Il cuore di
Martina”Onlus per suddetto progetto;
Valutata l’ importanza dell’iniziativa e la sua conformità rispetto al ruolo ed ai compiti dell’Ufficio di Parità della
Provincia di Imperia, come esplicitati dal D. Lgs del’11 aprile 2006 n. 198 e s.m.i. in cui “le consigliere e i consiglieri
di parità intraprendono ogni utile iniziativa (…) svolgendo in particolare i seguenti compiti: (…) diffusione della
conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari
opportunità e sulle varie forme di discriminazione”;
Vista la dichiarazione dell’Associazione “Il cuore di Martina”Onlus, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n.
28842 del 18/10/2017, che certifica la realizzazione del progetto e che attesta le spese effettivamente sostenute per la
realizzazione dello stesso;
Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra esposto, provvedere all’impegno e alla liquidazione a favore
dell’Associazione “Il cuore di Martina”Onlus della somma di Euro 2.500,00 che trova capienza alla missione 15,
programma 01, titolo 1, macroaggregato 04, cap. 4400 del Peg provvisorio 2017 con imputazione all’esercizio
finanziario 2017 in quanto esigibile;
Attestato che la spesa viene effettuata con Fondi Nazionali destinati ai servizi della Consigliera di Parità nello
svolgimento di funzioni istituzionali e il cui mancato utilizzo ne comporta la restituzione;
Considerato che:
 l’obbligo di riportare il DURC e il CIG non si applica alla fattispecie in questione;
 la ritenuta d’acconto del 4% è esclusa per i contributi erogati ad enti non commerciali per il sostenimento delle
proprie attività;
 il contributo erogato non è assoggettabile a tracciabilità in quanto non rientra nella nozione di appalto di servizi;
Dato Atto che è stato ottemperato a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013;
Dato Atto altresì che:
 è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL
267/2000 e s.m.i.;
 sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;
 il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7, del TUEL;
Verificata la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e del Decreto del
Presidente della Provincia n. 10 del 30/01/2017, punto 4), lett. c, in quanto trattasi di fondi vincolati appositamente
assegnati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett a) del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, la compatibilità
del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica in quanto la disponibilità finanziaria proviene da un Fondo Nazionale di cui
all’art.18 del D.Lgs 198/06, destinato a finanziare le spese sostenute dalle Consigliere e dai Consiglieri di Parità nello
svolgimento delle loro funzioni istituzionali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 23/11/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2016;
VISTO il D. L. 244 del 30.12.2016 con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato
differito al 31.03.2017;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/3/2017 con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2017 è stato differito al 30.06.2017
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 7 luglio 2017 con cui il termine per la deliberazione di approvazione
del Bilancio di Previsione è stato fissato al 30 settembre 2017.
DATO ATTO che, essendo trascorso il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017, si applica quanto
disposto dall’art. 163 c. 2 del TUEL;
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VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30/01/2017 con il quale è stata approvato il Piano Esecutivo
di Gestione provvisorio per l’esercizio 2017, nonché affidate ai Responsabili dei Servizi le relative dotazioni
finanziarie;
VISTO che lo stesso Decreto n. 10 del 30/01/2017 sono state approvate le linee gestionali provvisorie per l’esercizio
2017 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
VISTI gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTI:
 lo Statuto Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10.06.1991 e successive
modifiche ed integrazioni;
 il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 117 del 30.10.1997 e
successive modifiche ed integrazioni;
 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di G.P. n. 54 del
09.03.2011 e s.m.i. nonché il Regolamento sull’assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14.06.2001 e s.m.i.;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa
1. di impegnare, a favore dell’Associazione “Il cuore di Martina” Onlus Piazza Mazzini 2 bis – Chiusavecchia
fraz. Sarola (IM) P.I. 91044850088, la somma di € 2.500,00, senza ritenuta d’acconto, quale contributo per la
realizzazione del progetto “Continuamente donna”;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.500,00 trova capienza alla missione 15, programma 01, titolo 1,
macroaggregato 04 cap. 4400 del Peg provvisorio 2017 con imputazione all’esercizio finanziario 2017 in
quanto esigibile;
3. di liquidare la succitata somma di € 2.500,00 a favore dell’Associazione “Il cuore di Martina” Onlus Piazza
Mazzini 2 bis – Chiusavecchia fraz. Sarola (IM) P.I. 91044850088, tramite accreditamento sul conto corrente
bancario della Banca d’Alba IBAN: IT77C0853010500000400104201;
4. di dare atto che è stato ottemperato a quanto disciplinato dal D.L. n. 33/2013;
5. di dare atto che la ritenuta d’acconto del 4% è esclusa per i contributi erogati ad enti non commerciali per il
sostenimento delle proprie attività.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Lucia BAUDO)

3

