SERVIZI SOCIALI
CONT SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 487 DEL 09/07/2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO LABORATORI ESTIVI 2020 AZIENDA
FUTURA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA #PIOLTELLOBELLO

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Premesso che:
•
•
•

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai
sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di
settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi;
l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.

PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale intende promuovere attività estive sul territorio a
favore di tutte le fasce d’età della popolazione;
DATO ATTO che con determinazione n. 472 del 3/07/2020 il Dirigente dei servizi alla ComunitàCultura approvava il progetto #PIOLTELLOBELLO;
DATO ATTO che Azienda Futura, in maniera autonoma, ma in raccordo con lo spirito del progetto
#PIOLTELLOBELLO con nota prot. n.25510 del 08/07/2020 ha presentato un progetto per lo
svolgimento di laboratori per i bambini della fascia 0-3 da realizzare nei parchi del territorio e nelle
date meglio specificate nella nota;
VERIFICATO che Azienda Futura in ragione del contratto di servizio siglato il 25/01/2016 con il
Comune di Pioltello gestisce sul territorio i servizi pubblici della prima infanzia;
DATO ATTO CHE i laboratori proposti da Azienda Futura non comportano impegno di spesa;
VISTI:
•

Il d.lgs 117/2017 Codice del Terzo settore;

•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

•

lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

•

il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato
dal D.Lgs. 126/2014;

ACCERTATI gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in
legge n. 102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

DETERMINA
1. di approvare l’iniziativa presentata da Azienda Futura, incaricando la stessa di realizzarlo,
previo raccordo con la Polizia Locale per la definizione delle eventuali misure di sicurezza;
2. di dare atto che tale iniziativa non comporta nessun impegno di spesa;

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.

Pioltello, 09/07/2020

IL DIRIGENTE
CARLINO DIEGO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

