
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE: Polizia Locale e Servizi Sociali 

SERVIZIO Servizi Sociali

N. 546 del 2 9  d ic . 2014

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: Contributo economico a favore dei Centri Anziani comunali 2014 -  Impegno di spesa



IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 441 del 12.09.2014, immediatamente eseguibile, che in 
questa sede si intende interamente riportata per relationem con la quale si stabilisce:

> Di erogare a favore dei Centri Anziani comunali di Formia contributi economici finalizzati alla 
gestione ed alla promozione delle attività sociali ordinarie ed extra per l ’anno 2014, nonché per le 
attività di manutenzione dei locali sede dei centri stessi, secondo il seguente piano di riparto:

■ Formia Centro € 6.030,00
■ Maranola € 1.690,00
■ S. Giulio € 1.010,00
■ Gianola € 2.100,00
■ Trivio € 1.270,00
■ Penitro € 1.940,00
■ Castellonorato € 1.300,00
■ Rio Fresco € 1.520,00
■ Totale € 16.860,00

> Di dare atto che la complessiva somma di € 16.860,00 trova disponibilità sull’intervento
1.10.04.05 (cap. 1439) del corrente esercizio finanziario;

>  di autorizzare il dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi Sociali ad assumere gli opportuni 
provvedimenti attuativi in uno con il relativo impegno della spesa.

Vista la deliberazione consiliare n. 61 del 2.07.2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previ
sione per l’esercizio 2014;

Vista la deliberazione consiHare n. 94 del 28.11.2014, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 e 
pluriennale 2014/2016;

Ritenuto dover procedere ad assumere impegno di spesa complessiva di € 16.860,00 necessario ad assi
curare i contribui di che trattasi;

Ritenuto che l ’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

Preso Atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità con
tabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 
bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 21 lett.. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modifi
cazioni dalla L. 3 agosto 2009 n.l02, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli 
impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degh artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo

1. di dare attuazione alla deliberazione della GC n. 441/2014 di cui in premessa, con la quale sono 
stati erogati ai Centri per Anziani comunali di Formia i contributi economici per complessivi €



€ 6.030,00
€ 1.690,00
€ 1.010,00
€ 2.100,00
€ 1.270,00
€ 1.940,00
€ 1.300,00
€ 1.520,00

16.860,00finalizzati alla gestione ed alla promozione delle attività sociali ordinarie ed extra per 
l’anno 2014, nonché per le attività di manutenzione dei locali sede dei centri stessi, secondo il se
guente piano di riparto:

■ Formia Centro -  Via Sarinola
■ Maranola -  Via A. Forte
■ S. Giulio -  Via Palazzo
■ §^ianola -  C/o p.co De Curtis
■ Trivio - P.zza S. Andrea
■ Penitro -  Via Prov.le Ausonia
■ Castellonorato -  P.zza O. Castani
■ Rio Fresco -  Via Rio Fresco

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 16.860,00 risulta impegnata ed allogata sull’intervento
1.10.04.05 (cap. 1439) del bilancio di previsione 2014 e registrata al n. 1131/08;

3. di procedere alla liquidazione del contributo di che trattasi con successivo provvedimento;

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di rego
larità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dall’art. 147 bis comma 1 e 
dall’art. 151/4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 -  T.U.E.L.;

6. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecu
tivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal 
D.Lgs. 33/2013;

Il Responsal ^jS^rvizio 
Franc^s^ Icato

I lD
Dott. ssa Picano



DETERMINAZIONE N . -S"'? dei 4
(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(ART.49,151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema 
dei controlli interni;

A norma deU’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE
l^c^ertu ra  finanziaria deUa spesa di €  . imputa-IL PARERE  | ) I ^ ^ ^ O L ARITA’ CO N TABILE attestant

ta al cap.. . Impegno n ..

Il Dirigente dql S ^ i? ip  Fiitanziario

oppure se non dovuto

La presente determinazioM^on necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazion^/économico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dcH’azione amministrativa è 
stata pubblicata aH’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal_____________a l___________

Formia lì, Il Responsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs, 33/2013


