DIREZIONE GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-113.0.0.-115
L'anno 2012 il giorno 02 del mese di Novembre il sottoscritto Bisso Gianluca in qualita' di
dirigente di Direzione Gestione E Amministrazione Del Personale, ha adottato la
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE
SENIORES DEL COMUNE DI GENOVA EX GRUPPO “LAVORATORI ANZIANI DEL
COMUNE DI GENOVA” ANNO 2012.

Adottata il 02/11/2012
Esecutiva dal 04/12/2012

02/11/2012

BISSO GIANLUCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-113.0.0.-115
OGGETTO: PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SENIORES
DEL COMUNE DI GENOVA EX GRUPPO “LAVORATORI ANZIANI DEL COMUNE DI
GENOVA” ANNO 2012.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la delibera di Giunta Comunale 510 del 10.5.2001 che approvava lo schema di convenzione con il Gruppo Lavoratori Anziani del Comune di Genova;
Vista la convenzione tra il Comune di Genova e il Gruppo Lavoratori Anziani del Comune
di Genova sottoscritta il 10 dicembre 2001 con la quale si promuovono e si sostengono iniziative intese a tutelare sia gli interessi degli associati sia a procurare benefici a carattere morale, economico
assistenziale e ricreativo agli anziani della comunità dei cittadini genovesi;
Visto il Verbale di Assemblea Straordinaria del Gruppo stesso tenutasi in data 19.11.2009
dal quale risulta, tra l’altro, la variazione di denominazione da “Gruppo Lavoratori Anziani del Comune di Genova” ad “Associazione Seniores del Comune di Genova” con approvazione del relativo
Statuto;
Preso atto della modifica della denominazione dell’Associazione che quindi di seguito è da
interdersi “Associazione Seniores del Comune di Genova”;
Visto l’art.9 “Rapporti Economici” della Convenzione che prevede la corresponsione di un
contributo annuale di € 2.582,28 cumulabili in relazione all’andamento del costo della vita sulla
base dei dati ISTAT;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2011/113.0.0./105 con la quale è stata approvata la
concessione del predetto contributo per l’anno 2011 per un importo di € 3.150,54;
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Considerato che l’”Associazione Seniores del Comune di Genova” è stata riconosciuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.984/ 23.11.1995 quale associazione di volontariato
nel settore della sicurezza sociale ai sensi della legge 266 del 1991 nonché della legge regionale n.
15 del 1992;
Vista la relazione presentata dal Gruppo Lavoratori Anziani sull’attività svolta nel corso del
2012 – prot. n.. 321578 del 25.10.2012;
Ritenuto quindi opportuno corrispondere all’Associazione Seniores del Comune di Genova
per l’anno 2012 l’importo di € 3.248,21 calcolato sull’importo erogato per l’anno 2011 aumentato
dell’adeguamento sulla base dei dati ISTAT, la cui percentuale per l’anno 2012 è pari al 3,10% (per
un importo di € 97,67);
IL DIRETTORE
dispone
1)

di corrispondere all’”Associazione Seniores del Comune di Genova” (cod.benef. 4205) un contributo per l’anno 2012 di € 3.248,21 da non assoggettare a ritenuta d’acconto del 4%, calcolato
sull’importo erogato per l’anno 2011 aumentato dell’adeguamento sulla base dei dati ISTAT, la
cui percentuale per l’anno 2012 è pari al 3,10% (per un importo di € 97,67);

2)

di prelevare la somma di € 3.248,21 dal capitolo 3130 “Gestione del Personale – Contributi diversi” – Bilancio 2012 (Imp.2012. 3643);

3)

di dare atto che la liquidazione verrà effettuate ai sensi dell’art.54 del vigente Regolamento di
Contabilità mediante emissione di richiesta di mandato mod.M1/Rag.;

4) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 c.1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE
Gianluca Bisso
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-113.0.0.-115
AD OGGETTO
PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SENIORES DEL
COMUNE DI GENOVA EX GRUPPO “LAVORATORI ANZIANI DEL COMUNE DI
GENOVA” ANNO 2012.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, nei limiti di cui alla Circolare F.L. 25/97 del
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Librici
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