
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 203 del 30.09.2015 (N. settoriale 63)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSI VOLONTARI AUSER 
IMPEGNATI  IN  ATTIVITA'  SOCIALMENTE UTILI TERZO TRIMESTRE 2015.         
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
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. 21 del 09/07/2015 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 
17/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione P.R.O. e 
piano delle performance”; 
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 
22/10/2013, esecutiva con oggetto: “Rinnovo per il triennio 2014/2016 della 
convenzione con l’Auser di Piacenza per l’impiego di volontari per attività 
socialmente utili”, esecutiva ai sensi di legge; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 01/02/2006 
con oggetto: “Determinazione rimborso spese dovuto dai fruitori del servizio 
trasporto effettuato dai volontari”, esecutiva ai sensi di legge; 
PRESO ATTO che tale servizio è stato attivato a partire del 1° febbraio 2006; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha provveduto a 
quantificare il costo relativo ai rimborsi spese dovuti ai volontari che hanno 
operato nel nostro Comune per attività socialmente utili;  
VISTA la nota trasmessa dall’Auser di Piacenza, con la quale si comunica 
che l’importo da corrispondere all’Associazione, a titolo di rimborsi spesa dei 
volontari per il periodo TERZO TRIMESTRE 2015, è pari a € 2.030,90 (€ 
1.766,00 rimborso spese volontari - € 264,90 rimborso spese Auser 15%); 
RITENUTO pertanto necessario provvedere ad assumere il conseguente 
impegno di spesa; 
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 ASSUMERE formale impegno di spesa per il rimborso da 
corrispondere ai volontari Auser impegnati in attività socialmente utili 
per il periodo TERZO TRIMESTRE 2015 sino alla concorrenza di 
2.030,90 euro; 

2. DI IMPEGNARE la somma di 2.030,90 euro al Capitolo 1362 – 
1.10.04.03 del redigendo bilancio 2015; 

3. DI LIQUIDARE la somma predetta a favore dell’AUSER con sede in 
Piacenza Via Musso, 5 – C.F. 91028440336 – coordinate bancarie  IT 
35 H 05156 12600 CC0000017841 presso BANCA DI PIACENZA sede 
centrale Via Mazzini, 20 Piacenza. 

4. DI DELEGARE la sottoscritta, in qualità di responsabile del settore, al 
ritiro della somma di € 1.766,00 in contanti presso la Banca 
CARIPARMA CREDIT AGRICOLE filiale di Ziano Piacentino e alla 
consegna ai volontari iscritti all’Auser dei rimborsi spesa spettanti per la 
loro attività, con introito al Cap 740 e successivo mandato al Cap 2240; 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           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   30.09.2015                      

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                            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 
Patrizia Gatti 
 
 
  
 
   
 
      
 
 
 


