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w-Þ COMUNE DI Uz.z,Ä'NO
PRovINcIA DI PISToIA

SERVIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE
"SERVIZI SOCIALI'TRA I COMUNI DI

CHIESINA UZZANESE ED UZZANO

Dererrninazione r.. 4öõ in dara 1S111/20I-ö

OGGETTO Adozione a distanza di un bambino del Perù. Prowedimenti.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile del Servizio Associato della funzione "Servizi
Sociali" tra i Comuni di Chiesina Uzzanese ed Uzzano, nominata con decreto del Sindaco del Comune di
Chiesina Uzzanese n. 34 in data 3lll0l20l5,

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 118 in data 17108/2005, divenuta esecutiva, con
la quale il Comune ha aderito al progetto, predisposto dall'Associazione 'oGocce di Vita" Onlus
con sede inUzzano, prowedendo all'adozione a distanza di un bambino del Peru;

DATO atto che tale adozione comporta una spesa annuale a carico del Comune pari a € 288,00;

RILEVATO il valore umanitario dell' iniziativa;

RITENUTO di prowedere all'impegno contabile della spesa suddetta;

PRESO atto che il sottoscritto è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente

determinazione, ai sensi della legge n. 241/90;

VISTO l'art.747lbis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 26T,introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge
10/10/2012,n.774, convertito con modiflrcazione nella legge 7/1212012,n.213, con riguardo al
controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa,

1) Di impegnare la spesa di € 288,00 occorrente per I'adozione annuale a distanza di un bambino
del Perù per I'anno in corso, con imputazione al bilancio 2015 nel modo seguente:

Canitolo
ooo

2)di liquidare per il fine suddetto la somma di € 288,00 tramite bonifico sul c/c bancario
dell'Associazione Gocce di Vita diUzzano, presso la banca di Pescia ICRAIT 3F9YO IT32-l
08358-70550 N. 751280;

3) di esprimere parere favorevole in ordine alla correttezza giuridico -amministrativa del presente

atto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. n.26712000.

Cod. Descrizione Importo €
¿o8¿6 Contributi di solidarietà per la cooperazrone 288,00



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
DELLAFUNZIONE

TSERVIZI SOCIALI'TRA I COMUNI DI
CHIESINA UZZANESE ED

Di Dente)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs.
26712000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo
l5 l, comma 4, del D.Lgs. 267 /2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F'INANZIARIO CONTABILE E

Benedetti
ASSOCIATO

x

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragíonería
øllø Segretería pet esserc ínserita nell'Archìvío delle 'DETERMINAZIONI" attí origínalí
alI'U.O. competenle alla pabblícøzìone all'ølbo pretofio on line
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