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OGGETTO Centri socio-educativi estivi anno 2015 fascia di età 6-14 anni: rimborso ai Comuni
per minori segnalati dai Servizi Sociali della Società della Salute della Valdinievole.
Impesno di spesa e liquidazione.

Il Responsabile dell'Area

Premesso che il Comune diUzzano prowede ad integrare la retta degli utenti residenti nel proprio
territorio, frequentanti i centri estivi dei Comuni della Valdinievole e segnalati dai Servizi Sociali della
Società della Salute della Valdinievole;

Considerato che con nota del 24.06.2015 i Servizi Sociali della Società della Salute della
Valdinievole hanno trasmesso un elenco di minori fascia di età 6-14 anni del Comune diUzzano da inserire
nelle attività estive dei Comuni limitrofi;

Dato atto che la spesa per la effettiva partecipazione di tali minori alle suddette attività ammonta
ad € 360,00 da rimborsare al Comune di Pescia;

Preso atto che seguirà formale comunicazione da parte dei Servizi Sociali della Società della
Salute delle effettive presenze dei ragazzi alle attività estive, con la rendicontazione della spesa sopra
richiamata;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso
apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamentel'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio

Comunale n. 5l del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio

frnanziano 2014;
Vista la deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi per

I'esercizio 2014;
Visto inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del

bilancio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all'assunzione degli impegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanza pubblica;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione
Organízzaliva;

DETERMINA

1. per quanto sopra esposto, di impegnare la somma di € 360,00, a titolo di rimborso delle spese

sostenute per le rette dei minori fascia di età 6-14 anni, residenti nel Comune diUzzano, frequentanti i
centri estivi 2015 del Comune di Pescia;

2. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

I



CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO COD.IMP.
30000032 Spese iniziative socio-educative - Contributi a Comuni € 360,00 9oXO

3. di procedere al pagamento senza procedere all'assunzione di ulteriore atto, nel rispetto del limite di spesa

approvato con il presente atto;

4. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di legge nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

267t2000.

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs.26712000.

Copia della presente viene trasmessa:

x
x

all'UO. Ragionertø
alla Segreteriø per essere ínserítø nell'Archívio delle *DETERMINAZIONI" øtti origínali
øll'U.O.

IL RESPONSABILE
AREA

,\
Si prowede ad apporre il visto di regolarítòr contabile dttestante Iø copertura finanziaria dello

spesd, aí sensi delfart.7Íl,4 c, del T.U.E.L., approvoto con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
SÍ espríme parere lavorevole in ordine alla regolarítù contdbíle e ølla correttezzd dell'azione

ømmínístrativa del presente atto oi sensi delfarticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ll Responsabile AREA CONTABILE

Tiziano Benedetti)
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