COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Determinazione n. 134 del 06.06.2014 (N. settoriale 46)
Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL
SERVIZIO FINALIZZATO ALLA PRESA IN CARICO DI PERSONE IN SITUAZIONE
DI NON AUTOSUFFICIENZA, DISABILITA' E/O FRAGILITA' E SVANTAGGIO.
ACCONTO PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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;
TENUTO CONTO della deliberazione di Consiglio Comunale con la quale
verrà 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;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17/01/2013,
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione convenzione tra i
Comuni di Castel San Giovanni, Borgonovo V.T., Rottofreno, Ziano
Piacentino e l’Unione dei Comuni Valle del Tidone per la gestione in forma
associata di un servizio finalizzato a potenziare e qualificare il sistema di
accesso e di presa in carico di persone in situazione di non autosufficienza,
di disabilità e/o fragilità e svantaggio”;
RICHIAMATA la nota prot. n. 10400 trasmessa dal Comune di Castel San
Giovanni in data 03/06/2014 avente per oggetto: “Convenzione per la
gestione associata di un servizio finalizzato a potenziare e qualificare il
sistema di accesso e di presa in carico di persone in situazione di non
autosufficienza, disabilità e/o fragilità e svantaggio. Richiesta liquidazione
acconto periodo gennaio – maggio 2014”;
CONSIDERATO che nella predetta nota è allegato il dettaglio delle spese
previste per le borse lavoro suddiviso in quota contributiva fissa pari ad €
1.791,45 e quota per l’erogazione delle borse lavoro pari ad € 1.328,00;
RITENUTO pertanto necessario provvedere ad impegnare e liquidare la
quota relativa al periodo gennaio – maggio 2014, del servizio predetto che
risulta pari ad euro 3.119,45;
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 funzionamento del
servizio in oggetto indicato sino alla concorrenza di 3.119,45 euro
come della quota relativa al pagamento del periodo gennaio – maggio
2014;
2. DI IMPEGNARE la somma di 3.119,45 euro al Capitolo 1385 –
1.10.04.05 del redigendo bilancio 2014;
3. DI LIQUIDARE la somma predetta a favore del Comune di Castel San
Giovanni, in qualità di Ente Capofila.
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 06.06.2014

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°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì 06/06/2014

fogli , in carta libera per uso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

