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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”;
Viste le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2019-2020-2021, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di
variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2019;
Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 20 marzo 2019, n. 26, “2^ variazione
al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021 e conseguente variazione al
bilancio gestionale”;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 agosto 2016, n. 97, “Nomina del Segretario
generale del Consiglio regionale”;
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. 1094 del 21/12/2018 avente per oggetto “Festa della Toscana 2018.
Decreto di trasformazione in impegni delle prenotazioni di spesa nn. 201868/2019, 201869/2019 e
201870/2019 assunte con Decreto dirigenziale n. 803 del 08/10/2018 sull’annualità 2019, del
bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-2020, per compartecipazioni a favore di Enti Locali,
Istituzioni sociali private ed Amministrazioni centrali dello Stato, in attuazione della Deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza 28 novembre 2018, n. 129” con il quale sono stati assunti, tra gli altri, gli
impegni:
-

n. 2270/2019 a favore del Comune di Camaiore (LU) per un importo di euro 1.948,04
relativamente alla realizzazione dell’iniziativa “Diritti umani e abolizione della pena di
morte”;
n. 2274/2019 a favore dell’Unione Valdera (PI) per un importo di euro 9.755,86
relativamente alla realizzazione dell’iniziativa “I Lorena e la Toscana Moderna”;
n. 2276/2019 a favore del Comune di Monsummano Terme (PT) per un importo di euro
11.022,24 relativamente alla realizzazione dell’iniziativa “Il cammino delle idee. La Toscana
e l’Europa”;

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 rispettivamente dal Comune di Camaiore (LU), dall’Unione Valdera (PI) e dal Comune
di Monsummano Terme (PT);
Visto che l’evento realizzato dal Comune di Camaiore (LU) si è svolto tra il 30 novembre 2018 ed il
28 febbraio 2019 e che il rendiconto è pervenuto in data 28 maggio 2019 (prot. 8037/1.19.8/5.5.2);
Visto che l’evento realizzato dall’Unione Valdera (PI) si è svolto tra il 30 novembre 2018 ed il 28
febbraio 2019 e che il rendiconto è pervenuto in data 29 maggio 2019 (prot. 8104/1.19.8/5.5.2);
Visto che l’evento realizzato dal Comune di Monsummano Terme (PT) si è svolto tra il 19 dicembre
2018 e il 28 febbraio 2019 e che il rendiconto è pervenuto in data 29 maggio 2019 (prot.
8064/1.19.8/5.5.2);
Visto in particolare il rendiconto presentato dal Comune di Camaiore (LU), dal quale si evince che la
spesa rendicontata è pari ad euro 3.669,10;
Visto in particolare il rendiconto presentato dall’Unione Valdera (PI), dal quale si evince che la
spesa rendicontata è pari ad euro 18.135,98;
Visto in particolare il rendiconto presentato dal Comune di Monsummano Terme (PT), dal quale si
evince che la spesa rendicontata è pari ad euro 18.422,24;
Dato atto che la liquidazione viene disposta sulla base delle verifiche effettuate dal Responsabile del
procedimento, ai sensi dell’art.11 del sopra citato avviso pubblico;
Dato atto sulla base della documentazione agli atti del Settore i finanziamenti in oggetto non sono
soggetti alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/73;
Preso atto che i pagamenti in oggetto non rientrano nell’ambito di applicazione della legge
13.8.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto pertanto di liquidare e pagare:

-

al Comune di Camaiore (LU) l’importo di euro 1.948,04 per il finanziamento di cui in
premessa, in quanto l’iniziativa è stata regolarmente rendicontata;
all’Unione Valdera (PI) l’importo di euro 9.755,86 per il finanziamento di cui in premessa, in
quanto l’iniziativa è stata regolarmente rendicontata;
al Comune di Monsummano Terme (PT) l’importo di euro 11.022,24 per il finanziamento di
cui in premessa, in quanto l’iniziativa 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. 12301 - Comune di Camaiore;
scheda n. 12297 – Unione Valdera; scheda n. 12299 - Comune di Monsummano Terme);
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 ai procedimenti
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 € 1.948,04 relativa all’impegno di spesa
n. 2270/2019, richiedendo l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore del
Comune di Camaiore con sede legale in P.zza San Bernardo, 1 55041 Camaiore (LU),
Codice fiscale: 00190560466, con imputazione come di seguito specificato:
Cap/art

Impegno/anno

Importo

10045

2270/2019

€ 1.948,04

Centro di
responsabilità
80/09/22

Codice
Soggetto
166

2. di procedere alla liquidazione della somma di € 9.755,86 relativa all’impegno di spesa
n. 2274/2019, richiedendo l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore
dell’Unione Valdera, con sede legale in Via Partigiane, 4 56025 Pontedera – PI Codice
fiscale: 01897660500, con imputazione come di seguito specificato:
Cap/art

Impegno/anno

Importo

10045

2274/2019

€ 9.755,86

Centro di
responsabilità
80/09/22

Codice
Soggetto
1813

3. di procedere alla liquidazione della somma di € 11.022,24 relativa all’impegno di spesa
n. 2276/2019, richiedendo l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore del
Comune di Monsummano Terme con sede legale in P.zza IV Novembre, 75/H 51015
Monsumano Terme (PT) - Codice fiscale: 81004760476, con imputazione come di seguito
specificato:
Cap/art

Impegno/anno

Importo

10045

2276/2019

€ 11.022,24

Centro di
responsabilità
80/09/22

Codice
Soggetto
205

4. di dare atto che le somme liquidate non sono soggette 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.

La dirigente

Allegati n. 1

A

Attestazione insussistenza conflitti di interesse del RUP
55724618115166151c0a19a2674938c51890d8efdab9f65405c2c5e484b235e7
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