COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Prov. Di Cremona
DETERMINAZIONE N. 13 DEL 25/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Oggetto: Attivazione progetti attività a rilevanza sociale 2021.

Il Decreto Sindacale n. 02 del 02/01/2021 con il quale veniva individuato il Responsabili del Servizio
Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;

Visto che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 al
comma 1 del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi;
Visto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti
Locali dal 31 gennaio 2021 al 31 Marzo 2021 (G.U. Serie Generale n. 13 del 18/01/2021;
Vista la scheda di segnalazione presentata dell’Assistente Sociale Dr.ssa Marta Compagnoni in data
09/12/2019, che prevede, nell’ambito del progetto “Attività a rilevanza sociale” predisposto
dall’Azienda Sociale del Cremonese ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del
28/04/2016 attività di supporto scolastici della persona generalizzata nell’allegato non pubblico a
tutela della privacy, trattandosi di dati sensibili ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, per il
periodo Gennaio – Giugno 2021;
Dato atto che si prevede da parte del Comune di residenza, l’erogazione dell’Azienda Sociale del
Cremonese di un contributo totale di € 630,00 sul complessivo costo totale del progetto a € 2.400,00;
Visto il bilancio di previsione in fase di formazione;
Richiamati gli artt. 35 e 37 dello Statuto Comunale;
Visti:
- Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- Gli artt. 32,33,34,35,40 e 44 del Regolamento di Contabilità;
- Gli artt. 169,177 e 183 del T.U.L. Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267;
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;

DETERMINA
1. Di attivare il progetto “Attività a rilevanza sociale” come sopra predisposto dall’Assistente
Sociale, a favore della persona generalizzata nell’allegato non pubblico a tutela della privacy,
trattandosi di dati sensibili ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che comporta una spesa a
carico di questo Comune pari ad € 630,00complessivi;
2. Di impuntare la conseguente spesa di € al 630,00 al capitolo n.1104052 Cod Bil. 12.05-1.04
impegno n. (dopo l’approvazione del Bilancio )

Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

Prov. Di Cremona
Si trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza la seguente
Spesa n. 13 del 25/01/2021

Avente per oggetto: Attivazione progetti attività a rilevanza sociale 2021.
Sulla proposta di determina in oggetto
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso atto dell'Istruttoria predisposta dal competente Responsabile di Servizio, si appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 e
dell'art. 147/bis, del D. Lgs. 267/2000 dando atto che con esso si attesta l'esatta imputazione
della spesa di € 630,00 sul capitolo sotto riportato, esulando dall'attività richiesta al
Responsabile del servizio finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e
sulla attinenza della stessa ai fini istituzionali dell'Ente;
Si dà atto dell'accertamento dell'entrata di euro 630,00 sui capitoli sotto riportati; Si appone il
visto di copertura finanziaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regolare di finanza pubblica (art. 9, comma, 1, punto
2, del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009
esercizio di
esigibilità
2021

Intervento
1104052

Cod. di
Bilancio
12.05-1.04

Importo

impegno

€ 630,00

/2021

ATTESTA LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

lì,25/01/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Alfredo Zanara
__________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

