COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI
Registro Generale n. 214 del 17/09/2014
Registro di Settore n. 53 del 12.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: Centro per l’impiego di Magenta. Impegno di spesa per affitto locali
Comune di Magenta anno 2014.
RICHIAMATA la legge 28 febbraio 1987, n. 56 ad oggetto: “Norme sull’organizzazione del
mercato del lavoro”;
AVUTO particolare riguardo all’art. 3, comma 1, della citata legge in cui si precisa che:
“omissis…I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell’ambito territoriale una quota
di partecipazione all’onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di
proporzionalità stabiliti dagli stessi Comuni.”;
DATO ATTO che il Comune di Magenta, con nota prot. n. 32638 del 10.09.2014, nostro
prot. n. 8136 del 12.09.2014 ha comunicato che per l’anno 2014, l’importo dovuto dal
nostro Ente, per l’affitto dei locali del Centro per l’Impiego di Magenta è di € 1.495,74.=;
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;
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di
€ 1.495,74.=;
TUTTO ciò premesso;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 15/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, Nuovo Testo Unico;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la disponibilità del Bilancio di Previsione 2014,
DETERMINA

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

2) di prendere atto della comunicazione pervenuta dal Comune di Magenta
relativamente alla quota parte a carico di questo Ente per il canone d’affitto annuo
dei locali sede del Centro per l’impiego di Magenta per l’ anno 2014;
3) di impegnare a tal fine la somma di € 1.495,74.= a favore del Comune di Magenta
con imputazione all’intervento 1.10.04.04 – capitolo 11044001 del Bilancio di
Previsione 2014;
4) di demandare al Settore Finanziario la liquidazione di € 1.495,74.= secondo le
modalità di seguito dettagliate:
- Comune di Magenta: a mezzo bonifico bancario – codice IBAN: IT 81
F0100003245139300061539 specificando la causale “Quota riparto canone
affitto Centro per l’Impiego anno 2014”
dando atto che la presente determinazione costituisce altresì provvedimento di
liquidazione della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.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 capitolo 11044001 - intervento 1.10.04.04 impegno n. _________del B.P. 2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( Dott.ssa Chiara Franchi )
_____________________________
Motta Visconti, lì ___________

