
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

SETTORE AFFARI SOCIALI, EDUCATIVI E RICREATIVI   
 
 

REGISTRO GENERALE n.  408   del  30/12/2014 
Registro di Settore n.  112  del   30.12.2014 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
OGGETTO: Erogazione contributo economico a Sc.Sa. per pagamento trasporto 
CDD. Impegno di spesa anno 2015.  
 
Premesso: 

- che tra i servizi che il comune offre ai propri cittadini vi è il trasporto di persone 
colpite da handicap; 

- che con propria deliberazione GC n. 148/2013, in ordine al servizio di trasporto 
anziani/disabili presso strutture socio sanitarie ed assistenziali, si disponeva che 
l’Amministrazione Comunale avrebbe corrisposto direttamente all’utente Sig.ra 
Sc.Sa. un contributo economico giornaliero pari a € 12,60, a titolo di parziale 
copertura delle spese sostenute e debitamente rendicontate per il trasporto presso 
l’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone; 

- che con Delibera GC  n. 148 del 29.12.2014, resa immediatamente eseguibile,           
si disponeva di dare continuità al Servizio di che trattasi attraverso l’erogazione di 
un contributo economico a favore della Sig.ra Sc.Sa. per pagamento quota spese 
viaggio a CDD per l’anno 2015; 

 
TUTTO ciò premesso; 
 
DATO ATTO che risulta necessario assumere impegno di spesa di € 2.898,00.= per 
l’anno 2015;  
 
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 15 del 09/04/2014 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità adottato con deliberazione G.C. n.37 del 
27/06/96; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

2. Di impegnare ed imputare la somma complessiva di € 2.898,00.= al capitolo 
11045008 del B. Pluriennale 2015  quale parziale contributo delle spese di 
trasporto all’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, a favore della Sig.ra S.S.; 

3. Di dare atto che alla liquidazione del contributo di cui sopra si provvederà con 
appositi atti e che lo stesso sarà corrisposto direttamente alla Sig.ra S.S. con 



cadenza mensile posticipata, a seguito di acquisizione di regolare documentazione 
attestante l’avvenuto pagamento della retta di trasporto. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Donà Dott.ssa Maddalena 
 
    _________________________________________ 

 
 
 
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151, 
comma 4, del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali al 
cap.11045008 intervento n.1.10.04.05  del B.Pluriennale 2015 
€ 2.898,00.=  Impegno Nr. ________ 
                         
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Dott.ssa Chiara Franchi 

  
 
Motta Visconti, lì ______________ 
 
 
 


