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SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 84

del 20.05.2019

OGGETTO:: Esecuzione deliberazione della Giunta Comunale n. 70 /201
2018

–

Fax 0765/579001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 107 e 109 D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco in data 8.7.99 e s.m.i. con il quale e’ stata
affidata al sottoscritto la responsabilita’ del servizio affari generali;
PREMESSO che con deliberazione n. 70 del 15.06.2018 ad oggetto “ Organizzazione
soggiorno marino per anziani anno 2018 – atto di indirizzo e programmazione “ ,
esecutiva ai sensi di legge,
la Giunta Comunale ,
in linea con il programma
amministrativo ed
in armonia con le risorse economiche disponibili in virtu’ dei
quali ha sostenuto e promosso programmi ed iniziative in campo sociale in favore di
minori ed anziani ,
in accoglimento della istanza del Centro Ricreativo Anziani di
Collevecchio, con sede in questo comune , in Via Generale Enrico Pezzi, 1, prot. n. 181
del 10 gennaio 2018 , tendente ad ottenere un contributo a sostegno delle spese per
la organizzazione del soggiorno estivo anziani anno 2018 , ha deliberato :
1. Per tutto quanto espresso nella premessa e che qui si richiama e conferma per formare parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo di prendere atto che il Centro Ricreativo
anziani di Collevecchio provvede in autonomia alla
organizzazione
tecnico- logistica del soggiorno estivo prescegliendo il luogo di soggiorno e provvedendo
alla riscossione delle quote individuali ed al successivo pagamento alla struttura ospitante;
2. Di accogliere la richiesta di sostegno dell’ Ente alle spese per la finalita’ di cui sopra per
un ammontare di Euro 2000,00;
3. Di dare incarico al responsabile del servizio competente di predisporre gli atti conseguenti
precisando che la liquidazione sia subordinata alla
rendicontazione della spesa
effettivamente sostenuta;
4. Infine , stante la necessita’ di provvedere al piu’ presto onde permettere al Centro Ricreativo
Anziani di Collevecchio di dare attuazione alla iniziativa , di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile.

VISTO che il soggiorno estivo ha avuto luogo nel periodo 1 – 11 luglio 2018 presso
idonea struttura turistica nel Comune di Fano e che il Centro Ricreativo ha presentato
apposita rendicontazione delle spese sostenute per il servizio di ospitalita’ presso la
struttura gestita dalla ditta Frisoni Gabriella ;
Vista la copia della fattura di n. 38 del 6 luglio 2018
pari ad Euro 20 00,00 emessa
dalla citata ditta e inoltrata a questo Ufficio con nota a firma del Presidente pro tempore
del Centro Ricreativo Anziani , assunta agli atti il 20 luglio 2018 con il n. 4749 ;

RITENUTO pertanto dover procedere alla liquidazione del contributo;
DATO ATTO della regolarita’ amministrativa e contabile del presente atto, giusti pareri
espressi dal sottoscritto responsabile del servizio e dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’ 147 bis comma 1 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii. “Il controllo di
regolarita' amministrativa e contabile e' assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto,
da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' tecnica
attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile e'
effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di
regolarita' contabile e del visto attestante la copertura finanziaria………..” ;
DATO ATTO che
la spesa derivante dalla adozione di questo atto trova adeguata
disponibilita’ all’ apposito intervento del bilancio 2019/2021 approvato con atto
consiliare n. 12/2019, eseuctivo ai sensi di legge;
D E T E R M I NA
•

Per tutto quanto espresso nella premessa che qui si richiama e conferma per
formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo , di liquidare al
Centro Ricreativo Anziani con sede in questo comune , in Via Generale Enrico
Pezzi, 1, un contributo a sostegno delle spese sostenute per la realizzazione della
iniziativa in premessa citata , pari ad Euro 2000,00 ;

•

Di dare atto che la spesa trova copertura al cap.
come sopra approvato.

•

Di dare atto che il contributo sara’ liquidato tramite accredito IBAN sul Conto
indicato dall’ Associazione.

•

Di dare atto infine che la presente determinazione sara’ pubblicata nella Sezione
Amministrazione Trasparente ex dec. Lgs. 33/2013 .

182 del bilancio 2019/2021

Il Responsabile del servizio
Luigia Pulimanti

Ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. si attesta la regolarita’ tecnica dell’
atto che precede nonche’ la correttezza nella azione amministrativa.
Il Responsabile del servizio
Luigia Pulimanti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, VISTO IL PROVVEDIMENTO CHE
PRECEDE NE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Segoni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE prot. 352/19

Si attesta che copia del su esteso provvedimento viene affissa all’albo pretorio per
quindici giorni consecutivi a decorrere dal 21.05.2019

Il Responsabile del servizio
Luigia Pulimanti

