COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI
Registro Generale n. 93 del 02/05/2014
Registro di Settore n. 9 del 16/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: Integrazione impegno di spesa assunto con Det. Reg. Sett. n. 91/2012.
PREMESSO:
- che con Det. Reg. Sett. AA.SS. n. 91/2012, venivano affidati i servizi socio assistenziali e
scolastico educativi a favore dei minori del Comune di Motta Visconti alla Coop. Sociale
SILVABELLA di Mortara (PV) per il periodo gennaio 2013 – luglio 2014 a fronte di un costo
del personale così dettagliato:
• € 19,40 IVA ESENTE, costo orario personale educatore
• € 16,66 IVA ESENTE, costo orario personale ausiliario
- che con la determinazione sopra citata si è provveduto ad assumere impegni di spesa di
€ 3.142,80.= per il servizio di sostituzione personale educativo Scuola Materna e di €
999,60.= per il servizio di sostituzione personale ausiliario Scuola Materna per il periodo
gennaio/luglio 2014;
ATTESO che, al fine di assicurare la regolarità e continuità del servizio di che trattasi,
risulta necessario integrare gli impegni di spesa n. 30/2014 per € 1.000,00.= al cap.
10413005 – int. 1.04.01.03 del B.P. 2014 e l’impegno di spesa n. 33/2014 per € 500,00.=
al medesimo capitolo del B.P. 2014;
TUTTO ciò premesso;
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 sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità adottato con deliberazione C.C. n.37 del
27/06/96;
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 15 del 096/04/2014, di approvazione del B.P. 2014
e pluriennale 2014/2016, resa immediatamente eseguibile;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. Di integrare:

•

l’imp. di spesa n. 30/2014, assunto con Det. Reg. Sett. n. 91/2012 di
€ 1.000,00.= con imputazione al cap. 10413005 – int. 1.04.01.03 del B.P. 2014;
• l’imp. di spesa n. 33/2014, assunto con Det. Reg. Sett. n. 91/2012 di
€ 500,00.= con imputazione al cap. 10413005 – int. n. 1.04.01.03 del B.P. 2014;
3. Di dare infine atto che alla liquidazione delle singole spese si provvederà a seguito
di avvenuta regolare fornitura e successiva emissione di fatture da parte della
Cooperativa Sociale Silvabella, previa assunzione di appositi atti di liquidazione da
parte del Responsabile del settore competente.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
(dr.ssa Maddalena Donà)
____________________

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali al:
€ 1.000,00.= cap. 10413005 – int. n. 1.04.01.03 – impegno n. 30/2014 del BP 2014;
€ 500,00.= cap. 10413005 – int. n. 1.04.01.03 – impegno n. 33/2014 del BP 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Chiara Franchi)
_____________________
Motta Visconti, lì ___________

