
 

 

COPIA 

Determinazione  n.275 del 11.11.2014  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE   IMPEGNO   DI   SPESA   PER   IL   CONTRIBUTO 

ESERCITAZIONI   DELLE   AUTONOMIE  UTENTI  COOPERATIVA  'IL CAMMINO'.         

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese novembre nella sede municipale, la 

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RICHIAMATA la determina n. 48 del 18/02/2014, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa 

a favore di n. 2 utenti quale contributo motivazionale delle esercitazioni all’autonomie gestiti dalla 

Cooperativa “Il Cammino” di Castelcovati; 

 

DATO ATTO che l’impegno di cui sopra è stato imputato all’intervento 1100105, CAP. 9, n. 

identificativo 20170 del bilancio 2014 (IMPEGNO N. 174/2014); 

 

DATO ATTO altresì che i dati personali dei cittadini de quo sono indicati agli atti d’ufficio dei 

servizi sociali, di cui si omette la pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003; 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n.22 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di 

legge, di approvazione del piano socio-assistenziale per l’anno 2014; 

 

DATO ATTO che, sulla scorta delle ore di esercitazioni all’autonomie effettuate da n. 2 utenti 

covatesi, si necessita procedere ad un incremento del contributo per il 2014; 

 

RITENUTO pertanto necessario integrare di € 400,00 l’impegno di spesa precedentemente assunto 

per il contributo che verrà erogato a tale titolo agli utenti stessi; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio 

pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. DI INTEGRARE, per le motivazioni indicate in premessa, di € 400,00 l’impegno di spesa 

assunto con propria precedente determina n. 48/2014, a favore degli utenti i cui dati personali 

sono indicati agli atti dell’ufficio servizi sociali, di cui si omette la pubblicazione ai sensi del D. 

Lgs. n. 196/2003, ed imputato all’intervento 1100105, CAP. 9, n. identificativo 20170 del 

bilancio  2014 (IMPEGNO N.174/2014); 

 

2. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario. 

         

        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 € 

1100105 9 20170 (IMPEGNO N.174/2014) + 400,00 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 11/11/2014 

 

        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   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

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

 

Lì,   .  .     

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


