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Data 12/12/2011 SERVIZIO SEGRETERIA 

  
N. Reg. Generale N. 242 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO  
Prot. n. 7857  

  

 
Per copia conforme all’originale.  

  
Addì, 13/12/2011  

 O G G E T T O 
IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Monica Elena Mingardi  
Firma a mezzo stampa ai sensi INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2011 PER SERVIZI DI  

Arrt. 3 D.Lgs. 39/1993 ASSISTENZA PRESSO ISTITUTI E CASE DI RIPOSO - 
 CIG Z6E013E6C0. 
  
  

  
  
  
  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N.        564        REP. 

 
 

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì, 13/12/2011 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            f.to  dr. Emilio Scarpari 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la propria determinazione n. 15 del 04/02/2011 con cui è stata assunta la spesa per servizi 
assistenziali resi ad anziani auto e non autosufficienti dalla Residenza Montalbieri di Valdagno (gestita dalla 
soc. coop. Don Lugani onlus CIG Z6E013E6C0); 
 
Effettuata una nuova ricognizione della situazione attuale e considerato che il numero delle prestazioni 
richieste è andato via via aumentando nel corso dei mesi, segno evidente delle crescenti necessità delle 
popolazione anziana; 
 
Considerato quindi che si rende necessario integrare dell’ulteriore importo di € 1.400,00 l’impegno di spesa 
assunto con la richiamata determina 15/2011; 
  
Visti: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 07/06/2011, e successive variazioni, di approvazione del 
bilancio per l’esercizio 2011; 
- il D.Lgs. 08.11.2000 n. 328; 
- le determine dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 18/11/2010, n. 10 del 22/12/2010 
e n. 4 del 07/07/2011 riportanti le indicazioni operative sugli obblighi di tracciabilità; 
- 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 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. 
18.08.2000, n. 267, espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1. di integrare dell’importo di € 1.400,00 l’impegno di spesa assunto con propria determina n. 15/2011 
per il finanziamento della spesa relativa ai servizi assistenziali erogati dalla Residenza Montalbieri 
di Valdagno (gestita dalla Don Lugani soc. coop. onlus  CIG Z6E013E6C0) in favore di anziani auto 
e non autosufficienti residenti ad Altissimo; 

2. di imputare l’importo di € 1.400,00 all’intervento 1100403 del bilancio 2011; 
3. di liquidare la spesa su presentazione di fatture da parte degli istituti interessati; 
4. di dare atto che si procederà al recupero delle somme anticipate dal Comune direttamente dai 

cittadini interessati o dalle loro famiglie salvo il caso in cui la situazione economica del nucleo 
familiare sia inferiore ai limiti stabiliti dalla Giunta Comunale; 

5. di introitare le somme rimborsate dai cittadini, pari a presunti € 1.400,00, alla risorsa 3053134 del 
bilancio 2011 

6. di dare atto, altresì, che la Don Lugani soc. coop. onlus è sottoposta alle disposizioni di cui alla L. 
136/2010 concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari; 

7. 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 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 
2011 1100403 1333 76/41 1.400,00 

 
Si accerta l’entrata: 
 

Anno Risorsa Cod.Gest. Entr. Acc. Importo 
2011 3053134 3513 7 1.400,00 

 
Lì, 12/12/2011       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           f.to dr. Emilio Scarpari 


