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Premesso che con Decreto Sindacale n. 8617 del 02.03.2016 alla sottoscritta dirigente, Dott.ssa Rosanna 
Picano, veniva conferito ad interim Tiiicarico di direzione del 2° Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, 
Cultura e Sport;

Vista la L.R. 9 settembre 1996, n. 38 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei sei-yizi 
socio-assistenziali nel Lazio;

V ista Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integi-ato di 
interventi e sei-yizi sociali'';

Vista la detemiinazione n. 150 del 12.04.2016 con la quale si procedeva, così come disposto dairAutorità 
Giudiziaria a  garantire intei-venti professionali di sostegno e tutela a favore di minore abusato;

Rilevato che con la citata detennmazione 150/2016 si stabiliva di avvalersi della collaborazione 
professionale dell’equipe multidisciplmare del centro clinico EDA “Equipé-Da Aiuto”..della-cooperativa 
Sociale Spazio hicontro di Fonnia, dietro il conispettivo di €  3340,00 oltre Iva;

C onsiderato  che con la detenn.mazione n, 150/2016 si dava atto che la spesa complessiva di cui sopra 
era contenuta nelle risorse liquide, esigibili e disponibili sul cap. 1436 del bilancio di esercizio;

V ista la detennmazione n. 272 del 09.06.2016 con la quale si è proceduto a variazione del bilancio 2016 
con applicazione deh'avanzo vincolato ai sensi dell’art. 175 lett.c) del TUEL;

Ritenuto dover procedere ad assumere pimtuale impegno della spesa per Thitervento di che trattasi;

Ritenuto che l ’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 
e la con-ettezza di quest’irltimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

Preso atto che la presente detenninazione diverrà esecutiva con l ’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura fmanziaria cosi come disposto dagli aitt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 
147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il comma 6, art, 183 del D. Lgs 267/20000, così come modificato dal D. Lgs 129/2014, m base al 
quale “gli impegni di spesa sono assunti nei Imiiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio 
di previsione, con ialputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibiU” ;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, coimna 21 lett.. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con 
modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n .l 02, che il programma dei pagamenti conseguenti alTassunzione 
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;

R itenu ta  la propria competenza m merito, ai sensi degli aitt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000;

D E T E R M IN A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo

1, di im pegnare la spesa di €  3.510,00 sul cap. 1436.02 del bilancio di esercizio;

2. di procedere a liquidare la spesa di che trattasi a presentazione di apposita fattura commerciale;

IL DIRIGENTE



3. dì attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone Tait. 147 bis del D.Lgs 267/00;

4. di dare atto che la presente determinazione d iven i esecutiva con l ’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dairart.147 bis comma
1 e daU’art. 151/4 delD X gs. 18/08/2000 n. 267 -T .U .E X .;

5. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa veri'à pubblicata airA.lbo on line dell’Ente per oj.iindici giorni 
consecutivi ed altresì nella sezione Anmiinistrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 
stabilito dal D.Lgs, 33/2013;

Il ResponsaW
Il Dirig !ii^ ad^nterim

Dott.ssa ^sana^P icano



DETERMINAZIONE ] del Lfo

(data esecutività)

PA R ERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(A R T.49,151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema 
dei controlli int-ei=ni;

A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

A PPO NE

. ite..k copertura fiiiamiaria della spesa di €IL PARERE D I JLEGC 
imputata al cap. J

.AM TA’ C0NTAJ3ILEc^t;t.^ta^ 
Impegno n ._

Qd

Il Dirigente del Ser

ovpw e se non dovuto

azio F-inanziario ,

La presente detemiinazione non necessita d e l ^ t o  di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico- finan^i^tna o sul patrimonio dell’ente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente detenninazione, ai fini della pubblicità degli atti e delia trasparenza dell’azione amministrativa è 
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal 2 1 ^ ( 0 0 al

Fonnia lì. Il Responsabile alle Pubblicazioni
\

La presente determ inazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottem peranza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013


