COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Determinazione n. 295 del 18.12.2014 (N. settoriale 100)
Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO
ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2014. CIG 5625472E56.

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;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 17/07/2014
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 24/07/2014,
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione P.R.O. e piano delle
performance anno 2014”;
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 determinazione del Comune di Castel San Giovanni n. 193
del 26/112013 con oggetto: “Accreditamento transitorio per il servizio di
assistenza domiciliare richiesto dalla Cooperativa Coopselios di Reggio
Emilia congiuntamente ai Comuni di Agazzano, Gazzola, Sarmato,
Rottofreno, Ziano Piacentino e Comunità Montana Appennino Piacentino.
Provvedimenti ex D.G.R. n. 1899/2013, con la quale si provvede a prorogare
la durata della validità e le regole dell’accreditamento transitorio del servizio
di assistenza domiciliare per anziani e disabili per l’anno 2014;
VISTA la determinazione n. 216 del 24/11/2014 del Comune di Castel San
Giovanni con oggetto: “Accreditamento dei servizi sociali e socio sanitari nel
Distretto di Ponente. Proroga contratti di servizio ai sensi della DGR
1800/2014”;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 18/11 del 21/01/2014 con
oggetto: “Proroga per l’anno 2014 dell’accreditamento transitorio per il
servizio di assistenza domiciliare in favore della Cooperativa Coopselios con
sede in Reggio Emilia. Impegno e liquidazione spesa del servizio per l’anno
2014”;

CONSIDERATO che tale impegno di spesa risulta insufficiente, rispetto alla
previsione di 30.000,00 euro, a coprire l’anno 2014 e che pertanto occorre
provvedere ad un’integrazione della spesa precedentemente assunta;
RITENUTO necessario provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa
per l’espletamento di tale servizio per l’anno 2014 pari a 7.600,00 euro IVA
compresa;
DETERMINA
1. DI ASSUMERE formale integrazione di impegno di spesa per il servizio
di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti, invalidi e
persone socialmente deboli per l’anno 2014, sino alla concorrenza di
7.600,00 euro IVA compresa;
2. DI IMPUTARE la spesa di 7.600,00 al Capitolo 1365 – 1.10.04.03 del
bilancio di previsione 2014 IMP. ____;
3. DI LIQUIDARE le somme dovute alla ditta COOP.VA SOCIALE
COOPSELIOS con sede in Largo Erfurt, 7 - PIACENZA, dietro
presentazione di regolari fatture;
4. DI MANDARE la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per
l’emissione del mandato di pagamento in favore della ditta stessa.
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 18.12.2014

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
Patrizia Gatti
Copia conforme all'
originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì 18/12/2014

fogli , in carta libera per uso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

