COMUNE DI BAISO
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

SERVIZI AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Ufficio segreteria, attività produttive, servizi generali e contratti

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N.Generale 158 del 26/06/2019

OGGETTO:

UFFICIO ASSOCIATO DI LEGALITÀ DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO PER
L’ANNO 2019.

OGGETTO: UFFICIO ASSOCIATO DI LEGALITÀ DELLA PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO PER
L’ANNO 2019.

Il sottoscritto Stefano Cappilli, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali,
PREMESSO CHE:
- con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 29.12.2018 è stato approvato il documento
unico di programmazione (DUP) anni 2019/2021;
- con delibera del Consiglio Comunale n.25 del 29.12.2018 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziaria 2019-2021 e la nota integrativa – bilancio armonizzato ai sensi del
D.Lgs. 118/2011;
- con delibera di Giunta Comunale n.1 del 18.01.2019 è stato approvato il piano di gestione
2019/2021 e assegnazione degli obbiettivi e delle risorse finanziarie ai responsabili di servizio;
- con Decreto del Sindaco n. 10 del 1/10/2018 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Servizio Affari Generali a far tempo dal 8/10/2018;
RICHIAMATO il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- C.C. n. 32 del 2/11/2016 con la quale è stata approvata la convenzione tra i Comuni della
Provincia di Reggio Emilia e la Provincia stessa per la costituzione di un ufficio associato a
supporto delle attività connesse all’edilizia privata e all’edilizia;
- G.C. n. 96 del 3/12/2017 recante “Disposizioni organizzative per l’attuazione del “Protocollo di
legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dell’edilizia privata e dell’urbanistica”, stipulato tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia, la
provincia di Reggio Emilia e la Prefettura di Reggio Emilia il 22 giugno 2016”;
DATO ATTO che con l’attivazione dell’Ufficio Associato di Legalità presso la Provincia di Reggio
Emilia, acquisisce efficacia l’art. 6 della Convenzione istitutiva sottoscritta anche da questo
Comune, che prevede a carico dei Comuni aderenti, un contributo pari ad €. 0,10 per abitante con
riferimento al 31/12 dell’anno precedente;
VISTA la comunicazione della Provincia di Reggio Emilia Prot. n. 2451 del 19/4/2019, con cui viene
resa nota la quota pro-capite per ogni Comune convenzionato per il funzionamento dell'Ufficio
Associato di Legalità, stabilito con Determina del Dirigente Servizio Affari Generali della Provincia
n. 266 del 17/4/2019;
DATO ATTO CHE l’ammontare per l’anno 2019 del contributo a carico di questo Comune è pari ad
€. 331,50;
DATO ATTO della disponibilità della somma di €. 331,50 sul Capitolo del Piano Risorse 2019 n.
4670 “Trasferimenti alla provincia per antimafia” Missione 10, Programma 05 – 10.05.1.0104;
VISTI:
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- la L.R. 18/2016 “Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della
cittadinanza e dell’economia responsabili”;
DETERMINA
1) DI IMPEGNARE la spesa di € .331,50 a favore della Provincia di Reggio Emilia quale contributo
per l’anno 2019 previsto per il funzionamento dell’UAL sul Capitolo del Piano Risorse 2019 n. 4670

“Trasferimenti alla provincia per antimafia” Missione 10, Programma 05 – 10.05.1.0104;
2) DI LIQUIDARE l’importo di €. 331,50 dovuto alla Provincia di Reggio Emilia per l’UAL, con
trasferimento mediante girofondi Banca d’Italia sul conto 60412.
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