COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo

Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122
COPIA

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINA N.99
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N.59/2016.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:
• l’All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
• l’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
• l’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
i quali disciplinano le modalità ed i limiti in materia di assunzione di impegni di spesa;
RICHIAMATI:
-

il Decreto Sindacale n. 1/2016 in data 25.02.2016 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Settore Servizi alla Persona;
la deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 10.12.2015 di approvazione del D.U.P.;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 10.12.2015 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2016/2018;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 26.01.2016 con la quale è stato approvato il
PEG – Piano dettagliato degli obiettivi e piano delle performance per l’anno 2016;

PREMESSO CHE:
- con propria determinazione n.59 dell’1/3/2016 è stato approvato l’atto di liquidazione dei
consuntivi anno 2015 dei servizi di Assistenza domiciliare e del servizio di Assistenza
educativa scolastica gestiti dall’Azienda Consortile Risorsa Sociale di Treviglio a mezzo di
contratto di servizio;
- per errore materiale è stato riportato a consuntivo dell’Assistenza educativa scolastica
l’importo di € 15.060,45 anziché 15.493,50, con una differenza di € 433,05, come risulta
dalla comunicazione dell’Azienda Risorsa sociale Gera d’Adda del 25/2/2016 di prot. 1278;
- l’impegno di spesa per l’anno 2015 è stato assunto con determinazione n.240/2015;

DATO ATTO che occorre procedere alla liquidazione dell’ulteriore importo di € 433,05
all’Azienda Risorsa sociale Gera d’Adda;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 4, Programma 1 Cap.10450505
Art.1 denominato “Trasferimento per il servizio di Assistenza educativa disabili” del bilancio di
previsione anno 2015;
DETERMINA
1)Di rettificare la propria determinazione n. 59/2016 dando atto che l’importo a consuntivo 2015 del
servizio di Assistenza educativa disabili è pari ad €. 15.493,50;
2) Di liquidare pertanto, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di seguito indicata:
Cap./Art.

10450505 - Descrizione
cap. 1

Miss./Progr.

4/1

Centro di costo

/

SIOPE

/

Creditore

AZ.SPEC.RISORSA SOCIALE DELLA GERA D'ADDA

Causale

Consuntivo anno 2015 ASE

Modalità finan.

Risorse proprie

Imp./Prenot.

/

PdC finanz.

Trasferimento per il servizio di Assistenza educativa disabili

1.4.1.2.1.999

CIG

Importo

Spesa non ricorr.

/

Compet. econom.

/

CUP

433,05

Frazionabile
12

in

/

2) Di dare atto la spesa è stata imputata sul bilancio 2015 come segue:
Progr.
1

Esercizio
2015
residui

Cap/art.
10450505 cap. 1

Importo
433,05

3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che
il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento
è la Signora Laura Bonomi Ass. Sociale;
7) Di attestare che non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di
interesse nel procedimento da parte del Responsabile che sottoscrive il presente atto;
8) Di trasmettere il presente provvedimento:

–
–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.

Mozzanica, 21.04.2016
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa CERRI Rina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 23.04.2016
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Ambrosini Giuseppina
...............................................................

N. 229 . DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 23.04.2016 al 08.05.2016
Data, 23.04.2016
L’Addetto alla Pubblicazione
F.to Pinetti Mario

