Comune di Civitella di Romagna
Provincia di Forlì - Cesena
Settore Amministrativo – AA.GG.

Servizi socio-assistenziali – scolastici - culturali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 278
Data
31.12.2014
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PROGETTO PER L’EDUCAZIONE ALLA PACE E AI DIRITTI UMANI:
“OLTRE I CONFINI”. ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA

L’anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di Dicembre nel proprio
ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti:
• l’atto del commissario straordinario nell'esercizio delle competenze e dei poteri del
consiglio comunale n. 9 del 18.03.2014, immediatamente eseguibile, con il
quale sono stati approvati la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014, ed il bilancio pluriennale relativo al
triennio 2014 - 2015 - 2016;
• l’atto del commissario straordinario nell'esercizio delle competenze e dei poteri della
giunta comunale n. 19 del 18.03.2014, immediatamente eseguibile, con il quale è
stato approvato il piano esecutivo di gestione contenente l’individuazione dei
capitoli di bilancio 2014 affidati in gestione amministrativo/finanziaria ai responsabili
degli uffici e dei servizi e assegnate agli stessi le risorse finanziarie ivi indicate;
• la deliberazione della giunta comunale n. 70 del 26.11.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale venivano assegnate ulteriori risorse
finanziarie ai responsabili degli uffici e dei servizi;
Richiamata la deliberazione della giunta regionale Emilia – Romagna n. 969 del
30.06.2014 con la quale si approvavano i criteri per la presentazione dei programmi
provinciali di educazione alla pace e ai diritti umani per il contributo ai sensi dell’art. 5
comma 1 lettera c) e dell’art. 8 comma 1 e 3 della Legge Regionale 12/2002 per l’esercizio
finanziario 2014”;
Premesso che il Comune di Civitella di Romagna con nota prot. n. 0007692 del
16.07.2014, ha aderito, presentando specifico progetto dal titolo “Oltre i confini”, al
Programma di Educazione alla Pace e Sensibilizzazione sul Territorio della Provincia di Forlì
- Cesena “COSTRUTTORI DI PACE: Anno 2014”, per il contributo ai sensi dell'art. 5
comma 1 lettera c) e dell'art. 8 commi 1 e 3 della L.R. 12/2002;

Atteso che il progetto di che trattasi, prevede la realizzazione di un percorso
multiculturale per gli alunni delle scuole primarie di Civitella di Romagna e Cusercoli
attraverso il cinema d’animazione, con la realizzazione di un cortometraggio, seguendo
diverse tecniche di animazione proposte ed insegnate da un esperto;
Dato atto
che il citato progetto è stato approvato ed inserito nel programma
provinciale, come risulta dalla delibera di giunta della regione Emilia
Romagna n. 1839 del 11.11.2014, per la cui realizzazione, al comune di
Civitella di Romagna, sono stati attribuiti € 3.094,00;
che il progetto in questione, rivolto ai ragazzi della scuola primaria, sarà
realizzato dall’Istituto Comprensivo di Civitella di Romagna, che ha messo a
disposizione il personale docente e si avvarrà di personale esperto e
qualificato;
che il suddetto progetto ha avuto inizio in ottobre 2014 e terminerà nel
mese di giugno 2015 con la proiezione, presso i teatri comunali di Civitella
di Romagna e Cusercoli, del cortometraggio realizzato dagli alunni, alla
quale parteciperanno le autorità locali, le famiglie degli alunni e tutta la
comunità locale;
Considerato che, per la realizzazione del progetto di cui sopra, l’Istituto
Comprensivo oltre a mettere a disposizione il personale docente, sosterrà anche le spese
per il reperimento delle figure professionali necessarie alla preparazione degli studenti ed
alla realizzazione del cortometraggio (acquisto materiali per la realizzazione ed il
montaggio del cortometraggio, costi per la sicurezza, spese per la pubblicità);
Atteso che l’Istituto Comprensivo provvederà a presentare dettagliata relazione
finale di rendiconto dell’attività svolta, specificando i risultati raggiunti e le spese
sostenute per la realizzazione del progetto;
Ritenuto, pertanto, provvedere all’impegno di spesa di €. 6.000,00, quale
contributo a favore dell’Istituto Comprensivo di Civitella di Romagna, a fronte della
realizzazione del progetto “Oltre i confini”, inserito nel Programma di Educazione alla Pace
e di Sensibilizzazione sul Territorio della Provincia di Forlì - Cesena “Costruttori di Pace:
anno 2014”;
Visto il T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare
riferimento all’art. 107, commi 2, 3 e 6;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli artt. 153 e 175 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
Per i motivi ed i fini di cui in premessa narrativa:

1) di impegnare la spesa di €. 6.000,00 quale contributo a favore dell’Istituto
Comprensivo di Civitella di Romagna relativa alla realizzazione del progetto per
l’educazione alla pace e ai diritti umani “Oltre i confini”;
2) di imputare la spesa di € 6.000,00 al capitolo 1025 cod. 1050203 “Interventi in
tema di pace e diritti umani” del bilancio 2014.

La presente determinazione:


comportando impegno di spesa viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario
per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;



diviene esecutiva con l'apposizione del predetto visto;



viene pubblicata all'albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione
amministrativa.

Il Responsabile del settore
Amministrativo – AA.GG.
F.to D.ssa Sabrina Aleotti

