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DETERMINAZIONE N. 57 DEL 20.11.2020
OGGETTO: Fondi Bimf annualità 2019 - 2020 – gestione in forma singola: verifica di conformità
atto di programmazione e liquidazione somme al comune di Villagrande Strisaili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato che, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i
compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge
e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di Governo dell’Ente;
Tenuto conto che negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai
dirigenti sono svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n.
267/2000;
Visto il Decreto del Presidente del Consorzio Bimf n. 1 del 03.07.2018, prot. 185/2018, di nomina
della dr.ssa Loi Katia quale Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;
Vista la deliberazione di Assemblea Consortile n. 4 del 23.05.2019, avente ad oggetto
“Programmazione fondi BIMF annualità 2019”, con la quale è stato stabilito, tra l’altro, di
assegnare a ciascun Comune consorziato, per l’annualità 2019, la somma di Euro 17.550,00, per
interventi previsti dall’art. 2 dello Statuto;
Richiamata la determinazione del Responsabile finanziario n. 9 del 19.02.2020 con la quale il
Consorzio Bimf ha proceduto a liquidare al Comune di Villagrande Strisaili la somma di Euro
17.400,00 fondi bimf annualità 2019;
Appurato pertanto che dall’annualità 2019 residuano ancora Euro 150,00;
Vista la deliberazione di Assemblea Consortile n. 4 del 04.06.2020, avente ad oggetto
“Programmazione fondi BIMF annualità 2020”, con la quale è stato stabilito, tra l’altro, di
assegnare a ciascun Comune consorziato, per l’annualità 2020, la somma di Euro 17.600,00, per
interventi previsti dall’art. 2 dello Statuto;
Dato atto inoltre che l’Assemblea Consortile ha stabilito , a seguito della iniziativa promossa della
Federbim di sensibilizzazione dei Consorzi Bim alla emergenza Covid 19, il vincolo di utilizzo
dell’importo di Euro 600,00 prevedendo che la medesima somma sia devoluta a favore di una
struttura /associazione medico sanitaria/di volontariato, locale /regionale chiamata ad operare nel
periodo dell’emergenza Covid 19;
Vista la deliberazione di Assemblea Consortile n. 8 del 26.10.2020, avente ad oggetto
“Programmazione fondi bimf annualita’ 2020 da applicazione avanzo di amministrazione”, con la
quale è stato stabilito, tra l’altro, di assegnare a ciascun Comune consorziato, per l’annualità 2020,
la somma di Euro 3.000,00, per interventi previsti dall’art. 2 dello Statuto;

Atteso che la materiale erogazione delle somme, così come stabilito dalla suddetta delibera di
Assemblea Consortile, potrà avvenire solo a seguito della formale approvazione dell’atto
deliberativo con il quale il Comune avrà provveduto alla programmazione delle stesse per le finalità
di cui all’art. 2 dello Statuto consortile;
Vista la nota del Comune di Villagrande Strisaili ns. prot. n°570/2020 del 13.11.2020 cui è allegata
la Deliberazione di G.M. n°65 del 10/11/2020 recante oggetto: “Integrazione Piano operativo di
gestione: fondi Bimf annualità 2020” ;
Preso atto che la deliberazione citata è incompleta , viene richiesta una integrazione della stessa;
Vista la nota del Comune di Villagrande Strisaili ns. prot. n°579/2020 del 19.11.2020 cui è allegata
la Deliberazione di G.M. n°68 del 17/11/2020 recante oggetto: “Integrazione delibera 65 del
10.11.2020- Piano operativo di gestione: fondi Bimf annualità 2020” , con la quale il Comune
provvede a programmare :
- Euro 150,00 annualità 2019 ;
- Euro 17.000,00 annualità 2020;
-Euro 3.000,00 annualità 2020 utilizzando le somme appena indicate per l’acquisto di cartellonistica
e arredo urbano;
- Euro 600,00 annualità 2020 a favore dell’Associazione Avis del Comune di Villagrande con sede in
via Roma 7, C.F. 91005830913 per l’emergenza sanitaria Covid 19;
Ritenuto, pertanto, opportuno e doveroso provvedere all’accredito, al Comune di Villagrande
Strisaili delle somme programmate ed impegnate riguardanti i fondi BIMF annualità 2019 e 2020 ;
Visto il Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile
n. 3 del 04.06.2020, dove sussiste la necessaria disponibilità;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto del Consorzio;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

D ET ER M INA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente
provvedimento;
Di liquidare al Comune di Villagrande Strisaili la somma di Euro 150,00 sui fondi BIMF – annualità
2019 e di imputare la somma di Euro 150,00 sul cap. 1600 in c/comp., 1.04.01.02.003- 07.01 ,
imp.175/2020 del Bilancio 2020 - 2022, dove sussiste la necessaria disponibilità;
Di liquidare al Comune di Villagrande Strisaili la somma di Euro 17.600,00 sui fondi BIMF –
annualità 2020 e di imputare la somma di Euro 17.600,00 sul cap. 1600 in c/comp.,
1.04.01.02.003- 07.01 , imp.119/2020 del Bilancio 2020 - 2022, dove sussiste la necessaria
disponibilità;
Di liquidare al Comune di Villagrande Strisaili la somma di Euro 3.000,00 sui fondi BIMF –
annualità 2020 e di imputare la somma di Euro 3.000,00 sul cap. 1600 in c/comp., 1.04.01.02.00307.01 , imp.221/2020 del Bilancio 2020 - 2022, dove sussiste la necessaria disponibilità;
Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l’attestazione di regolarità
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile
(F.to Dott.ssa Katia Loi)

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:
Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria e dichiara l’autorizzazione della spesa in argomento, con
imputazione della stessa sui capitoli del Bilancio 2020-2022.
(F.to Dott.ssa Katia Loi)

Seui 20.11.2020
La presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire
dal 20.11.2020

