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 DEL SERVIZIO  
Prot. n. 2097  

  

 
Per copia conforme all’originale.  

  
Addì, 30/03/2012  

 O G G E T T O 
IL FUNZIONARIO INCARICATO   

Monica Elena Mingardi  
Firma a mezzo stampa ai sensi IMPEGNO DI SPESA 2012 PER PROGETTO “LIBERA VITA”  

Art. 3 D.Lgs. 39/1993 DELL’ULSS N. 5. 
  
  
  

  
  
  
  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N.     158    REP. 

 
 

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì, 30/03/2012  
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
         f.to dr. Emilio Scarpari 
 
 
 



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che con deliberazione n. 72 del 26/08/2010 la Giunta Comunale ha aderito al progetto “Libera 
vita” approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n. 5 e ne ha approvato il finanziamento pro-quota;  
 

che il progetto prevede la locazione di un alloggio gestito dalla Associazione famiglie affidatarie 
dell’Ulss 5 “Il sogno di Lele” di Valdagno che continuerà ad accompagnare i ragazzi per un massimo di 
ulteriori tre anni dopo il compimento del diciottesimo anno di età, verso la strada dell’autonomia e del 
lavoro; 
 
 che la Conferenza dei Sindaci del 24/11/2011 ha confermato la misura di € 0,03 cent. per abitante 
quale confinanziamento comunale;  
 
 che l’onere a carico del Comune di Altissimo per l’anno 2011 è € 69,30 pari a 2.310 abitanti; 
 
Dato atto che la presente determinazione è ammissibile in quanto coerente con la Relazione Previsionale e 
Programmatica approvata nell’anno 2011 nonché con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a 
carattere generale, quali Statuti e Regolamenti; 
 
Preso atto che con l’art. 29 del D.L. 216/2011 è stato differito al 30/06/2012 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 
n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;    
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio; 
 
Visti: 
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico 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 impegnare la somma di € 69,30 all’intervento 1100405 del bilancio 2012 quale spesa a carico del 
Comune di Altissimo per la realizzazione del progetto “Libera Vita” di cui alla premessa; 

2. di liquidare l’importo di € 69,30 all’Ulss n. 5 con imputazione all’intervento 1100405 del bilancio 
2012; 

3. di dare atto che il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario; 
4. di dare atto 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 Monica Elena Mingardi 

 
 
 
 
 
 

 



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 

 
 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo    
2012 1100405 1541 154 69,30 

 
Lì,  29/03/2012 
        
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
         f.to dr. Emilio Scarpari 


