
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE: AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport

SERVIZIO: Servizi Sociali

del l i  LUG, Z 0 I 6

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: Contributo economico ai Centri Diurni per Disabili A.F.D.F. e Aquilone relativamente 

all’anno 2016-Im pegno di spesa

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SECRETERÀ GENERALE UFFICIO DELIBERE

del
2  5  A G O  ?n§



l I

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

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n, 185 del 29.06.2016, immediatamente eseguibile, che in 
questa sede si intende interamente riportata per relationem con la quale si stabiliva:

>  di dare continuità per Taimo 2016 al sostegno delle spese per Tattività dei Centri Diurni cittadini 
per persone diversamente abili, gestiti rispettivamente dalFAssociazione Famiglie Disabili di 
Fomiia (A.F.D.F.) e l ’Aquilone ONLUS;

>  di assegnai'e alle associazioni di cui al punto 1 ) rispettivamente un contributo economico di €
55.000,00, finalizzato al sostegno deH’attività dei Centri Diurni di competenza per la restante 
parte dell’anno 2016;

> di dare atto che la spesa complessiva di € 110,000,00 di cui sopra, è disponibile neH’m teiw ito 
1.20.21.04 (cap. 1459) del bilancio di esercizio;

> di iiicaricare il Dnigente del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport ad assumere 
tutti gli atti di gestione conseguenti;

Ritenuto dover procedere ad assumere 1’ impegno di spesa di € 110.000,00 necessaria ad assicurare la 
piena attuazione di quanto deciso con la citata deliberazione della GC n. 185/2016 in merito all’entità del 
contributo da riconoscere ai gestori dei centri diurni per disabili cittadini;

Vista la deliberazione consiliare n. 20 del 27.04.2015, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2016 e pluriemiale 2016/2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 29.06.2016, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016;

Ritenuto che Tistnittoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolaiità 
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gii effetti di quanto dispone Fart. 147 bis del D.Lgs 267/00;

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

Accertato, ai sensi dell’art. 9, conuna 21 lett.. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con 
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n.l02, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione 
degli impegni di spesa del presente prowedmiento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;

R itenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli aitt. 107, 169 e 183/9 delDXgs. 18 agosto 2000;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo

L di dare attuazione alla deliberazione della GC n. 185/2016 di cui in premessa, e pertanto 
riconoscere aile associazioni che gestiscono i Centri Diurni per persone diversamente abili 
cittadini mi contributo economico di € 55.000,00 cadauno relativamente alla restante parte 
d e ir  anno 2016;

IL DIRIGENTE



2. di registrar© gimidicamente l ’impeguo di € 110.000,00 necessario ad assicurare gli interventi di 
che trattasi;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 110.000,00 secondo il principio di competenza 
finanziaria di cui alFallegato 1 del D. Lgs 126/2014 sul cap. 1459 del PEG del bilancio 2016 
necessaria per la liquidazione dei coiitiibuti ai centri diurni di che trattasi come nella sottoriportata 
tabella:

Gestore Indirizzo C.F./P.IVA Importo
Associazione
ONLUS

L’Aquilone Via Pisciarello n. 35 di Forniia 90012630597 55.000,00

A.F.D.F. (Associazione 
Famiglie Disabili di Fonnia)

Via S . Malia Cerquito (Ex 90006210596 
ENAOLI) di Fonnia

55.000,00

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 110.000,00 è finanziata con bilancio comunale;

5. di procedere alla liquidazione del contributo di che trattasi, a presentazione di documentazione 
attestante le spese sostenuto per l’attività dei Centri nel periodo di riferimento;

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l ’ait. 147 bis del D.Lgs 267/00;

7. di dare atto che la presente determinazione d iv e iT à  e s e c u t iv a  c o n  l ’apposizione del v is t o  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dall’art.147 bis comma 
l e  dall’art. 151/4 delD.Lgs, 18/08/2000 n. 267 ~ T.U.E.L.;

8. di dare atto che la presente detenninazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa veirà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi ed altresì nella sezione Anmiùiistrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 
stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

Il Responsab
Fyb

Il Dirigent
Dott.ssaRo

interkn



DETERMINAZIONE NL del

(data esecutività)

PARERE 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 interni;

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

APPO NE

IL  PA l^ERE D I M ^ m L A llIT A ' CON TA EILE copettui-a E m iW ia  della spesa di
impiitaCa al cap. J  t_________ Impegno n. 0 ^ 0

Il D irigente del

opmtre se non dovuto
y*"'

La presente determinazione non necessita deJ,^isto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico- finariz-itria o sul patrimonio dell’ente

11 Dirigente del Sei-vizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZtONE N°

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa viene pubblicata alFAlbo on line dell’Ente a decorrere dal 
quindici giorni consecutivi

F o n n ia  li. l i 11 Responsabile alle Pubblicazioni

per

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013


