COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
COPIA

DETERMINAZIONE
N° 96 - SERVIZI ALLA PERSONA
Assunta in data 24/09/2019
OGGETTO :

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'
2018 DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/601 DEL 01/10/2018 - ALLOGGI DI
PROPRIETA' COMUNALE A GESTIONE COMUNALE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi
rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………………….
Lì, …………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASULLO MARIA ANTONIETTA

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'
2018 DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/601 DEL 01/10/2018 - ALLOGGI DI
PROPRIETA' COMUNALE A GESTIONE COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determina n. 92 del 09/08/2019 “Assegnazione contributo regionale
di solidarietà di cui alle D.G.R. n. IX/601 del 01/10/2018” con cui è stato assunto il
relativo impegno di spesa;
VISTO il Verbale del nucleo di valutazione della seduta del 17/09/2018, allegato al presente e
che pur formando parte integrante e sostanziale del presente atto non verrà pubblicato
unitamente alla determina per motivi di riservatezza personale delle informazioni riguardanti i
beneficiari del contributo;
VISTI:

 gli artt. 107 comma 3 lett. d) e 109 comma 1 del T.U.E.L. 2000;
 gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L. 2000;
 la Legge n. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
 la Legge n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e socio-sanitario”;
 la Legge della Regione Lombardia n. 16/16 “Disciplina regionale dei servizi
abitativi”;

VISTO il bilancio di previsione 2019 - 2021;
RITENUTO pertanto dover procedere alla liquidazione delle somme previste;
VERIFICATO che il seguente pagamento è compatibile con il relativo stanziamento
di bilancio e con le regole di finanza pubblica a norma dell’art. 9 c. 1 lettera a del D.L.
01/07/2009 n. 78 convertito;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 27/6/2016, ad oggetto “Attribuzione
Funzioni Dirigenziali di cui all’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267 – Area Servizi alla Persona;
Per propria competenza
DETERMINA
DI APPROVARE il “Verbale del nucleo di valutazione per l’erogazione del contributo
regionale di solidarietà – di cui alle D.G.R. n. IX/601 del 01/10/2018” seduta del 17.09.19, che
pur formando parte integrante e sostanziale del presente atto non verrà pubblicato unitamente
alla determina per motivi di riservatezza personale delle informazioni riguardanti i beneficiari
del contributo;

DI LIQUIDARE E PAGARE il contributo regionale di solidarietà 2018 per un totale di €
7.500,00 con imputazione sul cap. 1548.01 Missione 12 programma 6 macroaggregato 4 sul
bilancio 2019/2021 esercizio 2019, mediante costituzione di un fondo individuale di entrata
registrato nelle spese conto terzi come segue:
-

Nucleo 3552 contributo € 2.500,00

-

Nucleo 901 contributo € 2.500,00

-

Nucleo 335 contributo € 2.500,00

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Area Segreteria per quanto di
competenza sull’argomento.
Ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL 2000, il presente provvedimento diviene esecutivo
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000, il sottoscritto responsabile
del servizio finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della presente
determinazione, attestando contestualmente la copertura finanziaria.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
Lì, 24/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

