
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA 
ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E 

SERVIZI DEMOGRAFICI  
sezione politiche del welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 871 del 21/05/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

"Progetto TE-LAZIO PER LA TERZA ETA'" - Contributo regionale - Impegno di 
spesa. 

Visti:
- la Determinazione Dirigenziale n. 1671 del 6/9/2017 con cui è stato conferito alla D.ssa Liliana 

Belli l’incarico di P.O. del Servizio 2 - Sezione Politiche del Welfare -  Pubblica Istruzione e  
Università;

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la Legge 8/11/2000 n. 328;
- la L.R. 10/8/2016 n. 11;
- il Regolamento per  il funzionamento e la gestione dei Centri Sociali Polivalenti.

Premesso che:
- la Regione Lazio – Direzione Inclusione Sociale – Area Politiche per l’inclusione, con 

Determinazione n. G15105 del 26/11/2018 ha approvato, in esecuzione della DGR n. 569 del 
9/10//2018, un Avviso Pubblico, rivolto ai Comuni del Lazio e di Roma Capitale, per la per la 
realizzazione del “Progetto TE-LAZIO PER LA TERZA ETA’”.

- il Comune di Civitavecchia ha chiesto, alla Regione Lazio, i finanziamenti (con note prot. nn. 
108893 e 108936 del 10/12/2018) per la realizzazione di n. 2 progetti presentati dai Centri Sociali: 
Giuseppa Ledda per  €.10.000,00  e “Mons. Carlo Chenis” per €. 9.548,76;

- con Determinazione n. G17609 del 27/12/2018 la Regione Lazio – Direzione Inclusione Sociale – 
ha, tra l’altro, approvato la graduatoria  finale dei progetti presentati  per la realizzazione del 
“Progetto TE-LAZIO PER LA TERZA ETA’” tra i quali  risultano compresi quelli sotto indicati:

o “Mons. Carlo Chenis”   finanziato per complessivi €. 5.758,77
o “Giuseppa Ledda” finanziato per complessivi €. 6.030,91

Preso atto che:



- con Determinazione Dirigenziale n. 463 del 19/3/2019, a seguito dell’avvenuto incasso delle 
somme indicate in premessa è stata accertata, nel rispetto  dell’articolo 183 del D.L.gs n. 267/2000 
e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs 118/2011, sul Cap. 1030  -  del  Bilancio  di 
Previsione finanziaria 2019/2020,  la somma complessiva di €. 11.789,68.;

- risulta necessario procedere all’impegno della somma di complessivi €.11.789,68 sul Cap. di 
Spesa 1908 al fine di coprire parzialmente le spese che verranno sostenute dai Centri Sociali 
“Giuseppa Ledda” e “Mons. Carlo Chenis” relativamente alle iniziative presentate  per la 
realizzazione del “Progetto TE-LAZIO PER LA TERZA ETA’” promosso dalla Regione Lazio  
così come ripartite dal medesimo Ente;

Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 5/3/2019  con la quale è stata  approvata la nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione -  periodo  2019/2020;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 5/3/2019  con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione finanziaria 2019/2020;

Vista la relazione all’istruttoria del  10/5/2019,  allegata al presente atto sì da farne parte 
integrante e sostanziale;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa di:

1) Impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 la somma  di complessivi €. 11.789.68 sul Cap. di 
Spesa 1908 al fine di coprire parzialmente le iniziative presentate per la realizzazione del 
“Progetto TE-LAZIO PER LA TERZA ETA’” promosso dalla Regione Lazio  così come 
ripartite dal medesimo Ente;

2)  Dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

3) Dare altresì atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

4) Dare atto che si provvederà con successivi e separati atti alla liquidazione della spesa;

5) Trasmettere il presente provvedimento  ai Servizi Finanziari per i successivi adempimenti.

Il Funzionario P.O.
   Liliana Belli / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)



   

          
   


