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Visti:
- lo Statuto regionale;
- la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- 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”;
- il regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio) e
successive modifiche;
- la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale) ed in particolare le disposizioni organizzative relative al Consiglio regionale (capo VII);
- il regolamento 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 agosto 2016, n. 97, “Nomina del Segretario generale
del Consiglio regionale”;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 1 marzo 2016, n. 28, “Assetto organizzativo del
Consiglio regionale. Determinazioni delle funzioni assegnate a diretto riferimento del Segretario
generale. Conferma direzione di area “Assistenza istituzionale” e determinazione delle relative
funzioni”;
- 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 deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:
- n. 1 del 15 gennaio 2019, n. 3, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 20192020-2021”;
- n. 2 del 15 gennaio 2019, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2019”.
Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 agosto 2016, n. 97, “Nomina del Segretario
generale del Consiglio regionale”;
Visto il decreto del Segretario generale del Consiglio regionale del 26 aprile 2018 n. 5, con il quale è
stato definito il nuovo assetto organizzativo del Consiglio con decorrenza dal 3 maggio 2018 ed è
stata modificata la denominazione e la declaratoria del Settore in “Settore Rappresentanza e relazioni
istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia” del quale la sottoscritta è dirigente;
Visto il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Visto il decreto dirigenziale n. 365 del 3/05/2018 avente per oggetto ““Indipendenza della
Toscana” III edizione, anno 2018. Decreto assunzione impegni di spesa per compartecipazioni a
favore di Enti Locali ed Istituzioni sociali private in attuazione della Deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza 2 maggio 2018, n. 51.” con il quale è stato assunto, tra gli altri, l’impegno n. 637/2018 a
favore dell’Associazione Cascinemà ( di Buti -PI) per un importo di euro 2.722,00 relativamente alla
realizzazione e presentazione del progetto “Il sentimento di Indipendenza della toscana nei Maggi
Butesi e il contributo di Buti all'Indipendenza nazionale”;

Preso atto delle registrazioni contabili e premesso che si è concluso l’iter procedurale, riscontrata la
correttezza e regolarità di tutta la documentazione a rendiconto (depositata agli atti dell’ufficio)
presentata dall’Associazione Cascinemà (Buti - Pi) ;
Visto che il progetto realizzato dall’Associazione Cascinemà (di Buti -PI) si è svolto nel periodo
compreso tra il 27 aprile 2018 e il 31 luglio 2018 e che il rendiconto è pervenuto in data 16 gennaio
2019 (prot. 701/1.19.12/5.5.2);
Visto il rendiconto presentato dall’ Associazione Cascinemà (di Buti - Pi), dal quale si evince che la
spesa rendicontata è pari ad euro 3.900,00 ;
Dato atto che la liquidazione viene disposta sulla base delle verifiche effettuate dal Responsabile del
procedimento, ai sensi dell’art.10 del sopra citato avviso pubblico;
Dato atto che l’Associazione Cascinemà aveva inviato regolare rendiconto nel mese di settembre
2018 (entro i termini previsti dall’avviso Pubblico) e che, come da loro comunicazione agli atti
dell’ufficio, l’invio tramite pec non era andata a buon fine per una malfunzionamento della pec
dell’associazione;
Dato atto che la verifica del DURC - documento unico di regolarità contributiva ha evidenziato che
l’Associazione Cascinemà non ha una posizione contributiva aperta presso gli enti previdenziali
INAIL e INPS (documentazione agli atti dell’ufficio);
Ritenuto pertanto di liquidare e pagare all’Associazione Cascinemà (di Buti - PI) l’importo di euro
2.722,00 per il finanziamento di cui in premessa, in quanto il progetto è stato regolarmente
rendicontato;
Preso atto che ai sensi dell’art 47 DPR 445/2000 il finanziamento in oggetto non è soggetto alla
ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/73;
Preso atto che il pagamento in oggetto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 13.8.2010,
n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
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. 10296) ;
Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente decreto è conservata agli atti dell’Ufficio
scrivente;
Dato atto che con Ordine di Servizio n. 3 del 6 novembre 2018 “Definizione della microstruttura del
Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia e di
nomina dei funzionari responsabili dei procedimenti” (prot. n. 21378/3.3.4.2 del 6/11/2018) la
dott.ssa Cinzia Sestini, titolare P.O. “Organizzazione e gestione eventi istituzionali”, è stata
nominata responsabile del procedimento di “liquidazione compartecipazioni, fatture e rimborsi”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 6 e 6-bis della legge 241/1990
ha dichiarato che non sussiste alcun conflitto di interessi, anche potenziale, 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 (vedi allegato A);
Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6-bis della legge 241/1990 non sussiste da parte
della dirigente del Settore alcun conflitto di interessi per l’adozione del provvedimento in oggetto;

DECRETA
1. di procedere alla liquidazione della somma di € 2.722,00 relativa all’impegno di spesa n.
637/2018, richiedendo l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore
dell’Associazione Cascinemà, con sede legale in Via Europa 2 – 56032 Buti (PI) Codice
fiscale: 90035470500, con imputazione come di seguito specificato:
Cap/art

Impegno/anno

Importo

10523

637/2018

2.722,00

Centro di
responsabilità
80/10/22

Codice
Soggetto
1382

2. di dare atto che la somma liquidate 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, trattandosi
di amministrazione locale;

Il dirigente

Allegati n. 1

a

Attestazione insussistenza conflitti di interesse del RUP
b2b7c675f1454de0d84259a994894bb2cfb44ba028169e9144537b0f8b5106d3
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