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Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.
mm-.ii;
Visto il regolamento del Consiglio regionale 27/06/2017, n. 28 (Regolamento interno di
amministrazione e contabilità" - R.I.A.C.);
Visto il decreto del Segretario generale del Consiglio regionale 26 aprile 2018 n. 5, con il
quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo del Consiglio e la sottoscritta è stata
nominata dirigente del Settore “Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne.
Comunicazione, URP e Tipografia;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018, n. 105, “Bilancio di
previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021”;
Viste le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:
- 15 gennaio 2019, n. 1, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-20202021”;
- 15 gennaio 2019, n. 2, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2019”;
Visto l’art. 24 della deliberazione ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 (Testo unico
delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio regionale di competenza
dell’ Ufficio di presidenza);
Visto il “Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida
sul marchio”, approvato con deliberazione UP n. 39/2015 come modificato dalla
deliberazione UP n. 59/2017 e di seguito indicato come “disciplinare”, in particolare
l’articolo 8 - Rendicontazione ed erogazione dei contributi;
Richiamato il decreto n. 195 del 15/03/2018, con il quale è stato assunto l’impegno di spesa
n. 283 a favore di Comune di Altopascio sul capitolo 10365, per un importo di € 2.000,00
per la realizzazione dell’iniziativa Consiglio Comunale dei Ragazzi
Preso atto della registrazione contabile, premesso che si è concluso l'iter procedurale e
riscontrata la correttezza e regolarità di tutta la documentazione presentata a rendiconto
(depositata agli atti dell’ufficio) trasmessa da Comune di Altopascio prot 23474 del
10/12/2018;
Visto in particolare:
- il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa completo di
relazione presentato da Comune di Altopascio per € 3.994,40;
- copie dei documenti di spesa quietanzati fino alla concorrenza dell’importo concesso, dal
quale si evince che la spesa rendicontata risponde alle finalità per le quali è stato concesso il
finanziamento medesimo;
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Ritenuto di liquidare a Comune di Altopascio, l’importo di € 2.000,00 a seguito delle
verifiche effettuate dal responsabile del procedimento Enza Gori ai sensi dell’art. l’articolo 8
- Rendicontazione ed erogazione dei contributi del disciplinare e dell’art. 33 del regolamento
del Consiglio regionale 27/06/2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e
contabilità" - R.I.A.C.) per il finanziamento di cui in premessa, in quanto l’iniziativa ha
avuto luogo ed è stata regolarmente rendicontata;
Attestato che il titolo che origina la presente liquidazione è stato pubblicato ai sensi e per
gli effetti dell’art. 26 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (scheda n. 9880);
Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente decreto è conservata agli atti
dell’Ufficio scrivente;
Preso atto che:
- ai sensi dell’art 47 DPR 445/2000 i finanziamenti in oggetto non sono soggetti alla
ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/73;
- i pagamenti in oggetto non rientrano nell’ambito di applicazione della legge 13.8.2010, n.
136 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che con Ordine di Servizio n. 3 del 6.11.2018 ( prot. 21378/3.3.4.2) la sig.ra Enza Gori,
titolare P.O. “Attività amministrativa e di gestione e conservazione del patrimonio delle opere
d’arte”, è stata nominata responsabile del procedimento di “Contributi L.R. 4/2009 art. 1 comma 1
lett. c): istruttoria domande di concessione contributo, adempimenti attuativi della delibera Ufficio
di Presidenza di concessione, verifica rendicontazione, liquidazione contributi”;

Vista la dichiarazione di insussistenza di alcun conflitto di interessi del responsabile del
procedimento (art. 6-bis legge 241/1990), in merito al procedimento in oggetto e che
l’istruttoria svolta, completa e regolare, si è conclusa nel senso conforme all’adozione del
presente provvedimento (allegato A);
Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6-bis della legge 241/1990 non sussiste da
parte della sottoscritta alcun conflitto di interessi per l’adozione del provvedimento in
oggetto;

DECRETA
1. di procedere alla liquidazione della somma di € 2.000,00, richiedendo l’emissione del
relativo mandato di pagamento a favore di Comune di Altopascio – Piazza Vittorio
Emanuele, 24 - c. fiscale 00197110463 con imputazione come segue:
Cap/art
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10365

283/2018

2.000,00

80/10/22

1947

2. di dare atto che
- la somma liquidata non è soggetta alla ritenuta fiscale del 4% di cui all’art. 28 del
D.P.R. n. 600/73 come risulta dalla documentazione agli atti dell’ufficio;
- non è soggetta ad Irap di cui al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il dirigente responsabile
Chiaretta Silla
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Allegati n. 1

A

ATTESTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 E 6 BIS LEGGE 241/1990
2d7eaf9df477b4a4c334d19ac41ebcf68c0d880142f98e8f7cf23a58b6680e99
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