
 

 

COPIA 

Determinazione  n.108 del 03.06.2013  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  PER  QUOTA  COFINANZIAMENTO  PER  PIANO 

TERRITORIALE POLITICHE GIOVANILI.          

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno tre del mese giugno nella sede municipale, la Dott.ssa Maria 

Giuseppa Fazio,  

       
 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RICHIAMATO l’accordo per l’attuazione del Piano di lavoro territoriale per le politiche giovanili anno 

2012 dell’ambito distrettuale Oglio Ovest, ai sensi del D.G.R. 16 novembre 2011, n. IX/2508 e del D.D.U.O. 

del 29marzo 2012, n. 2675; 

 

DATO ATTO che detto Piano è centrato sullo sviluppo dell’autonomia e della partecipazione attiva dei 

giovani e sul sostegno alla transizione verso la vita adulta; 

 

DATO ATTO altresì che il Comune di Chiari ha assunto il ruolo di capofila, ed agisce quale referente 

amministrativo unico verso Regione Lombardia in nome e per conto del partenariato locale costituito dai 

Comuni e dagli altri soggetti aderenti; 

 

DATO ATTO che ogni Comune aderente al Piano è tenuto ad una compartecipazione economica, il cui 

importo è stabilito sulla base delle quote in precedenza corrisposte per l’attuazione delle leggi di settore n. 

45/19999 (Progetto giovani: azioni di prevenzione e di promozione) e n. 285/1997 (Progetto a sostegno della 

genitorialità ed azioni a sostegno della preadolescenza e prima adolescenza); 

 

RILEVATO, a tal proposito, che la spesa a carico del Comune di Castelcovati per quanto sopra è pari a € 

1.633,96; 

 

RITENUTO di  provvedere in merito; 

  

VISTO l’art. 1, comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), pubblicata 

nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali al 30 giugno 2013; 

 

CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2013, del Bilancio pluriennale 2013/2015 e della correlata Relazione previsionale e 

programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 30.06.2013;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 28.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione dell’esercizio 

provvisorio per l’anno 2013; 

 

VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE a favore del Comune di Chiari la somma complessiva di € 1.633,96;  

 

2. DI IMPUTARE la somma di cui sopra all’intervento1100405, CAP. 2, n. identificativo 20467 del 

bilancio 2013, in corso di predisposizione; 

 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 

comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000; 

 

4. DI DARE ATTO che l’esecutività del presente atto è determinata dalla procedura prevista dall’ art. 

151, comma 4 del D. Lgs 267/2000. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla determinazione di 

cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per la spesa che il presente atto 

comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA 

€ 

1100405 2 20467 1.633,96 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 03/06/2013 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 14.06.2013       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 14.06.2013 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


