N.ro

64 / 2015

Registro Area amministrativa - finanziaria

oggetto: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA SOCIALE
DELL’ULSS N. 5 E RELATIVA LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO dell’anno DUEMILAQUINDICI

IL RESPONSABILE
Premesso che con nota acquisita al prot. 695 del 05/03/2015, l’ULSS 5 Ovest Vicentino, sulla base alle determinazioni
assunte dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 19.11.2014, ha stabilito in €uro 19,24 la quota per abitante che
ciascuna amministrazione comunale deve trasferire nell’anno 2015 per la gestione dei servizi sociali così come previsti dall’art.
6, comma 1, della L.R. 55/82;
- che il parametro seguito è dato dal calcolo della quota pro-capite per il numero degli abitanti residenti nei comuni alla data
del 31.12 dell’anno precedente;
- che l’onere posto a carico del Comune di Alonte per l’anno 2015 è di €uro 32.034,00 per un totale di 1.665 abitanti;
Preso atto che il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015 è stato approvato con provvedimento consiliare nr. 23 in data
02.07.2015;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale nr. 31 in data 22.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale i
responsabili dei servizi vengono autorizzati ad adottare atti e provvedimenti di gestione del bilancio di previsione 2015 e del
relativo PEG anno 2015;
VISTA la disponibilità del Cap. 1905/01 intervento cod. mecc. 1100405 - del B.P. 2015;
Dato atto che la presente determinazione è ammissibile in quanto coerente con la Relazione Previsionale e Programmatica 20152017 nonché con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;
Visti:
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto Sindacale nr. l del 27.05.2014 - prot. 1502 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa-finanziaria;
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA
- di impegnare la somma di €uro 32.034,60 all’intervento 1100405 del bilancio 2015 per il finanziamento delle funzioni
proprie dell’ULSS 5 Ovest Vicentino nella gestione dei servizi sociali e secondo le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della
L.R. 55/82;
- di dare atto che al trasferimento della somma all’ULSS 5 si provvederà in quote trimestrali da €uro 8.008,65 ciascuna;
- di dare altresì atto che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
(Giuseppe Bonato)

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi
dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000
Attestazione per visto di compatibilità monetaria
Si rilascia il visto di compatibilità monetaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 9, comma l,
lettera a), punto 2, Legge 102/2009.
(Impegno nr. 123 /2015)
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Giuseppe Bonato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.alonte.vi.it, come previsto
dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n° 69 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi dal
giorno ____________ con n° ________.
LA RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI
Roberta Vigolo

