COMUNE DI MONTE URANO
Provincia di Fermo

copia determinazione n. 215 del 10-12-2019
del responsabile Area Affari Generali e Istituzionali

Dott. Marziali Andrea

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER BANDO POR FESR 2014 - 2020 ASSE 2 OS 6 - AZIONI 6.2B E 6.3B.- PROGETTI "SYS 2" E "SOCIAL & GEO
OPEN DATA" -

Comune Monte Urano - copia determinazione n. 215 del 10-12-2019 - Pag. 1 -

COMUNE DI MONTE URANO
Provincia di Fermo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 4 del 24.01.2019 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale
sono individuati gli obiettivi da raggiungere, i responsabili che devono perseguirli e le
necessarie dotazioni finanziarie;
RICHIAMATE le deliberazioni G.C. n. 40 e 41 del 21/04/2018 con le quali sono stati
approvati gli schemi di accordo di partenariato con l’Ente capofila (Comune di San
Benedetto), poi regolarmente sottoscritti, riguardanti i progetti POR anni 2014/2020 – Asse 2,
Azione 6.2.b e Azione 6.3.b – “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale
per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la
valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” - progetti “SYS2”
e SOCIAL&GEO OPEN DATA”
VISTA la nota pervenuta in data 12/11/2019 ns. prot. 0014842 con la quale l’Ente
capofila comunica la quota di spesa che lo stesso sosterrà entro il 31/12/2019 in nome e per
conto di ogni ente aderente per la realizzazione degli interventi previsti dai suddetti progetti;
VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
EVIDENZIATO che sul presente atto sono stati espressi in via preventiva i pareri e
visti di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATA la propria competenza ad adottare il presente atto in base alle
attribuzioni disposte dal Sindaco ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000,
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE le spese previste per l’anno 2019, riguardanti le quote a carico del
Comune di Monte Urano per i progetti POR anni 2014/2020 – Asse 2, Azione 6.2.b e
Azione 6.3.b, come di seguito indicato:
- 9.673,24 euro al cap. 2516 per l’azione 6.2 B – Progetto SYS2;
- 2.774,97 euro al cap. 2516.1 per l’azione 6.3 B – Progetto “Social & Geo Open data”;
2.

DI DARE ATTO che le relative risorse in entrata per l’anno 2019 sono previste ai capp.
582 e 554.1 dell’annualità 2019 del P.E.G. 2019-2021.

Il Responsabile dell’area
Affari Generali e Istituzionali
Dott. Andrea Marziali
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COMUNE DI MONTE URANO
Provincia di Fermo
Sul provvedimento in oggetto che precede, si rilasciano i seguenti pareri ai sensi dell'art.
147-bis, del D.Lgs. n. 267/2000:
Parere di regolarità tecnica: Favorevole
09-12-2019

Il Responsabile Area Affari Generali e Istituzionali
f.to Dott. Marziali Andrea

Parere di regolarità contabile: Favorevole
10-12-2019

Il Responsabile Area Finanziaria-Contabile
f.to Rag. Tomassoni Marco Giovanni

Apposizione visto attestante la copertura finanziaria della spesa che rende l'atto in
oggetto esecutivo: ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la
copertura finanziaria del provvedimento in oggetto: Favorevole
10-12-2019

Il Responsabile Area Finanziaria-Contabile
f.to Rag. Tomassoni Marco Giovanni

Si attesta che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in
Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente
impegno di spesa di cui al provvedimento in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
09-12-2019

Il Responsabile Area Affari Generali e Istituzionali
f.to Dott. Marziali Andrea

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio comunale dal 13/12/2019 per quindici giorni
consecutivi.
Il Responsabile Area Affari Generali E Istituzionali
f.to Dott. Marziali Andrea

La presente copia, composta di n. ______ fogli e n. ______ allegati, è conforme all'originale
depositato nell'ufficio Segreteria.
13/12/2019

Responsabile Area Affari Generali E Istituzionali
Dott. Marziali Andrea
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