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COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE: Area Amministrativa

SERVIZIO: Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

N. del Z f l -  - iz-

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

O G GETTO: C ontribu to  economico al C entro  A nziani di pianola per attività di m anutenzione 

s trao rd in a ria  eseguita d irettam ente -  Im pegno di spesa

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SECRETERÀ GENERALE U FFIC IO  D ELIB ER E

N. del GEN2017



IL  D IR IG E N TE

V ista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 391 del 29.12.2016, immediatamente eseguibile, che in 
questa sede si intende interamente riportata per relationem  con la quale si stabiliva;

>  di intervenire a sostegno delle spese per interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto di 
climatizzazione del Centro per anziani comunale di Gianola;

>  di assegnare al Centro per anziani comunale di Gianola un contributo economico di €  800,00, 
finalizzato al sostegno delle spese per gli interventi di cui sopra;

>  di dare atto che la spesa di €  800,00 di cui al punto 2, è disponibile nell’intervento 1.20.41.04 
(cap. 1440.04) del con'ente esercizio finanziario;

>  di autorizzare il Dirigente del Settore Area Amministrativa - Servizi Sociali e Integrazione Socio 
Sanitaria ad assumere tutti gli atti di gestione conseguenti;

R itenuto  dover dare attuazione alla richiamata deliberazione n. 391/2016;

C onsidera to  dover procedere ad impegnare la relativa spesa di € 800,00;

R itenu to  che l ’istm ttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l ’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

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

A ccerta to , ai sensi dell’art. 9, comma 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 provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;

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

D ETERM IN A

Le prem esse fo rm ano  p a rte  in teg ran te  e sostanziale del seguente dispositivo

1. di d a re  attuazione alla deliberazione della GC n. 391/2016 di cui in premessa, e pertanto 
assegnare al Centro Anziani comunale di Gianola la somma di €  800,00 quale contributo per le 
spesa di manutenzione ordinarie del Centro (impianto di climatizzazione) eseguite in maniera 
diretta;

2. di im pegnare  la spesa di € 800,00 secondo il principio di competenza finanziaria di cui 
all’allegato 1 del D. Lgs 126/2014 sul cap. 1440.04 del PEG del bilancio 2016 necessaria per la 
liquidazione del contributo di che trattasi;

3. di p rocedere  alla liquidazione del contributo in questione, con successivo provvedimento ed a 
presentazione dei giustificativi delle spese sostenute;

4. di a tte s ta re  la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l ’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;



5. di dare atto che la presente de temi inazione diverrà esecutiva con l ’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria cosi come disposto dall’art.M? bis comma 
1 e dall’art. 151/4 del D .Lgs, 18/08/2000 n. 2 6 7 - T.U.E.L.;

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

11 Respoiisabile'im
FraiicespiV^Kî cato
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DETERMINAZIONE N. dei
(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

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

Si esprime parere preventivo F A V O R E V O L E  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

A P P O N E

IL PvMlERE DI I ff iG O L ^ IT A ’ CONTABILE attestante h^opertiira  finanziaria della spesa di € ________
imputata al cap. w / 0(4_____ Impegno n. ______.

l  ^Il D irigente del S frvizio Finaiiziario

oppure se non dovuto

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Il D irigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° ^'IL.________

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dcH’azione
amministrativa viene pubblicata all’Albo on line dell’Ente a decorrere dal - 6 ^  «p» q».-_______ per
quindici giorni consecutivi ' bn riro l/

F onnialì, QPN 2C17 ^  Il R esponsabile alle Pubblicazioni

M / ;------------------ ----------------------------------- -__________________ _____________________________________

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


