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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.   139   REP. 
 
 

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì, 07/04/2014 
 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE  
                 f.to   Dott. Livio Bertoia 

 
 



LA RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 6 del 31/01/2014 nella quale veniva definito l’impegno 
di spesa per il mantenimento di anziani e invalidi presso Istituti e Case di riposo per il 1^ semestre 2014; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 07/03/2014 con cui si è stabilito di integrare la retta di un 
disabile ricoverato presso il Centro Servizi Assistenziali di Chiampo nella misura di € 300,00 mensili per il 
periodo da marzo 2014 a febbraio 2015; 
 
Preso pertanto atto dell’aumentata spesa di € 3.000,00 a valere sull’intervento 1100403 del bilancio per 
l’esercizio 2014; 
 
Considerato che tale spesa è suscettibile di ulteriori variazioni in ordine ad eventuali cambiamenti;  
 
Visto il decreto del Ministero dell’interno in data 13/02/2014 che ha differito al 30/04/2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio; 
 
Visti: 

- il D.Lgs. 08.11.2000 n. 328; 
- la L.R. 15.12.1982 n. 55;  
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 
- il vigente Regolamento Comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi; 
-  il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla 

nomina del funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000, espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1. di integrare dell’importo di € 3.000,00 la spesa per il mantenimento in casa di riposo di un disabile 
non autosufficiente assunta con propria determina n. 6/2014; 

2. di imputare l’importo di € 3.000,00 all’intervento 1100403 del bilancio 2014; 
3. di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario su presentazione di regolari fatture; 
4. di dare atto che in presenza di modifiche alla situazione attuale si procederà ad eventuali 

integrazioni del presente impegno; 
5. di dare atto, infine, che la presente determinazione: 

 - sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
 - sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 
        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         f.to   Dott.ssa Monica Elena Mingardi 
 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 
Si attesta la copertura finanziaria: 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2014 1100403 1333 102/10 3.000,00 

 
Lì,  31/03/2014       IL SEGRETARIO COMUNALE 
               quale Responsabile dell’Area Contabile 
                f.to  Dott. Livio Bertoia 


