
  
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 183 del 24.09.2013 (N. settoriale 64)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: L.R.  14/08  PROGETTO  'ZIANO  GIOVANI'. APPROVAZIONE SPESA 
FINALE E CHIUSURA DEL PROGETTO.          
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
CIG 3946971780      CUP D13D13000040006 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/06/2013 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013; 
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 22/12/2011 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
VISTA la L.R. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani 
generazioni”; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 
1378/2010 con oggetto: “Contributi regionali per attività a favore dei giovani e 
per lo sviluppo e la qualificazione di spazi di aggregazione ad esse destinati. 
Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l’anno 2010 (L.R. 
14/08, artt. n. 44, comma 3), lett. A) e B) e n. 14, comma 4); 
PRESO ATTO che il Comune di Ziano Piacentino ha presentato domanda di 
contributo regionale, ai sensi della L.R. 14/08 “Norme in materia di politiche 
per le giovani generazioni (artt. n. 44, comma 3), lett. A) e B) e n. 14, comma 
4) in data 10/11/2010, specificando che si tratta di istanza per azioni 
finalizzate ad interventi strutturali e/o alla dotazione strumentale e 
tecnologica di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani; 
PRECISATO che si è provveduto ad allegare alla predetta istanza una 
scheda-progetto, una relazione ed una descrizione delle attrezzature e arredi 
destinate alle attività rivolte ai giovani; 
VISTA la nota prot. n. PG2011.0095892 trasmessa dalla Regione Emilia-
Romagna in data 15/04/2011 con oggetto: “L.R. 14/08 – Programma 
regionale di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1378/2010 – 
Assegnazione contributi relativi all’anno 2010 per spesa di investimento”, con 



la quale si comunicava che la Giunta Regionale aveva assegnato al nostro 
Ente un contributo per la realizzazione del progetto “Ziano Giovani” pari ad 
euro 4.600,00; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 03/05/2011, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “L.R. 14/08. Progetto Ziano Giovani. 
Approvazione progetto definitivo/esecutivo”; 
VISTA la propria determinazione n. 41/15 in data 06/02/2012 con oggetto: 
“Impegno e liquidazione spesa per acquisto videoproiettore previsto nel 
progetto Ziano Giovani. Assegnazione contributo da parte della Regione 
Emilia-Romagna relativo all’anno 2010 per spesa di investimento per attività 
a favore dei giovani”, con la quale si è provveduto ad acquistare un 
videoproiettore con relativa attrezzatura (estensione di garanzia, lettore blu-
ray, prese multiple); 
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 
18/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: L.R. 14/08 progetto 
Ziano Giovani. Riapprovazione del progetto definitivo/esecutivo”; 
CONSIDERATO che si è provveduto alla riapprovazione del progetto in 
quanto, quello presentato precedentemente, comprendeva un elenco di 
attrezzature ed arredi compilato in base ad un progetto di massima e che 
pertanto si è reso necessario effettuare una variazione rispetto all’elenco già 
presentato al fine di raggiungere gli obiettivi previsti e per ottenere una 
migliore funzionalità del progetto; 
TENUTO CONTO dell’allegato elenco delle attrezzature che si è provveduto 
ad acquistare dalla ditta HYDRA s.n.c. con sede in Ziano Piacentino Loc. 
Vicomarino, 46 e degli arredi acquistati dalla ditta Gonzagarredi Soc.Coop. 
con sede in Gonzaga (MN) Strada Prov.le Pascoletto, 5, che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
PRESO ATTO che tutte le attrezzature e gli arredi sono stati inventariati tra i 
beni compresi nel patrimonio comunale; 
CONSIDERATO che con la propria determinazione N. 117/41 del 
08/06/2013, si è provveduto ad impegnare e liquidare per la fornitura di 
attrezzature ed arredi previsti nel progetto “Ziano giovani” pari a  5.847,76 
euro IVA compresa, come da elenco allegato al presente atto; 
DATO ATTO che si è provveduto a liquidare alla ditta HYDRA s.n.c. con 
sede in Ziano Piacentino Loc. Vicomarino, 46, la fattura n. 6/2012 in data 
10/02/2012 di € 2.352,24 IVA compresa con mandato di pagamento N. 154 
del 17/02/2012 e n. 21/2013 in data 08/06/2013 di € 3.710,00 IVA compresa 
con mandato di pagamento N. 555-556 del 29/06/2013 e alla ditta 
Gonzagarredi Soc.Coop. con sede in Gonzaga (MN) Strada Prov.le 
Pascoletto, 5, la fattura n. 270/A in data 27/08/2013 di € 2,137,76 IVA 
compresa con mandato di pagamento N. 726 del 03/09/2013; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 

DETERMINA 
 



1. DI APPROVARE la spesa finale relativa alla chiusura del progetto 
“Ziano Giovani”, come da scheda rendiconto allegata che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI AVER PROVVEDUTO ad inventariare  tutte le attrezzature e gli 
arredi tra i beni compresi nel patrimonio comunale; 

3. DI RICHIEDERE alla Regione Emilia-Romagna – Direzione Cultura, 
Formazione e Lavoro di Bologna l’erogazione del CONTRIBUTO IN 
UNICA SOLUZIONE concesso con nota prot. n. PG2011.0095892 
trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna in data 15/04/2011 con 
oggetto: “L.R. 14/08 – Programma regionale di cui alla Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1378/2010 – Assegnazione contributi relativi 
all’anno 2010 per spesa di investimento”, con la quale si comunicava 
che la Giunta Regionale aveva assegnato al nostro Ente un contributo 
per la realizzazione del progetto “Ziano Giovani” pari ad euro 4.600,00 
per l’acquisto di attrezzature ed arredi, come da elenco delle 
attrezzature destinate alle attività rivolte ai giovani all’interno del 
progetto “Ziano Giovani”, che si allega al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

4. DI INTROITARE al Capitolo 463 – 4.031814 del Bilancio 2013 RR.PP. 
il contributo pari a 4.600,00 euro che verrà liquidato dalla Regione 
Emilia-Romagna. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to  PATRIZIA GATTI 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00. 
Addì   24.09.2013                      

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to Dott. Gian Paolo Galli                     
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Patrizia Gatti 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 24/09/2013 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 

SCHEDA RENDICONTO FINALE PROGETTO  
“ZIANO GIOVANI”  

1 
PROIETTORE HOME CINEMA, ESTENSIONE GARANZIA, 

LETTORE BLU-RAY, PRESE MULTIPLE  € 2.352,24  



2 IMPIANTO VOCE € 830,00 

3 MICROFONI € 208,00 

4 COPPIA DI ASTE PORTA CASSE CON BORSA € 52,00 

5 TROLLEY PORTA CASSE € 104,00 

6 CAVO COLLEGAMENTO LETTORE DVD/PC MIXER € 15,00 

7 ADATTATORE SUPPORTO MIXER € 19,00 

8 ASTA PORTA MICROFONO € 16,00 

9 CAVI DI COLLEGAMENTO MICROFONO MIXER € 50,00 

10 
ADATTATORE CAVO COLLEGAMENTO LETTORE DVD/PC 

MIXER € 2,00 

11 
CAVO COLLEGAMENTO LETTORE DVD/PC PROIETTORE 

VIDEO € 150,00 

12 PERSONAL COMPUTER PORTATILE € 1.017,00 

13 MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE € 895,00 

14 BORSA PER MACCHINA FOTOGRAFICA € 66,00 

15 REGISTRATORE DIGITALE € 226,00 

16 BORSA PORTA CAVI E VARIE € 60,00 

17 PARETE ATTREZZATA E SCAFFALI € 2.137,76 

      

      

  TOTALE SPESA EURO 8.200,00 
    
 
 


