
COMUNE DI  MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

DETERMINAZIONE 
SETTORE AFFARI SOCIALI, EDUCATIVI E RICREATIVI 

 
Registro Generale n.    307   del  1/12/2014 
Registro di Settore  n. 78   del  25/11/2014 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
OGGETTO :  Impegno di spesa e liquidazione a favore del Comune di Abbiategrasso 
della quota cofinanziamento P.D.Z. anno 2014. 
 
PREMESSO : 

• che con deliberazione GC n. 41 del 27.04.2012 si prendeva atto dell’ Accordo di 
programma per l’attuazione del Piano di Zona 2012/2014 ; 

• che con nota prot. n. 21867/2012, ns  prot. n. 5965/2012 l’Ufficio del Piano di Zona 
ha trasmesso copia dell’accordo di cui sopra firmato dai soggetti sottoscrittori; 

 
CONSIDERATO : 

- che il piano di zona prevede, tra l’altro, nel capitolo dedicato alla programmazione 
finanziaria, il cofinanziamento da parte di tutti i Comuni sottoscrittori di una quota 
destinata al funzionamento dell’ufficio di piano; 

- che la quota di cofinanziamento  da trasferire al Comune di Abbiategrasso – 
comune Capofila per l’attuazione del piano di Zona 2012/2014, destinata al 
funzionamento dell’ufficio di piano, che per il Comune di Motta Visconti è pari ad             
€ 7.750,00 per l’anno 2014; 

 
TUTTO ciò premesso e considerato, 
 
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è 
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo 
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTA la deliberazione C.C. n. 15/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e 
Bilancio Pluriennale 2014/2016; 
 
DATO ATTO che ex art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è 
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo 
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica; 

DETERMINA 
1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 
2. Di assumere impegno di spesa di complessivi  € 7.750,00.= corrispondenti alla 

quota di cofinanziamento destinata al funzionamento dell’ufficio di piano per l’anno 



2014 con imputazione al  cap. 11045001  intervento n. 1.10.04.05 del Bilancio di 
Previsione 2014; 

3. Di dare mandato all’Ufficio Finanziario di provvedere alla liquidazione della quota di 
cofinanziamento di cui sopra al Comune di Abbiategrasso, quale ente capofila per 
l’attuazione e la gestione del piano di zona 2012/2014, dando atto che la presente 
determinazione costituisce anche provvedimento di liquidazione della spesa. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Dott.ssa Donà Maddalena  
__________________ 

 
 
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151, 
comma 4, del D.L.vo 267/2000 € 7.750,00.= al cap.11045001 int. n.1.10.04.05  - Impegno 
Nr. ____ del B.P. 2014   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
     Dott.ssa Chiara Franchi  
 
Motta Visconti,  
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