COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 32 /A C

AREA CONTABILE

DEL 29 SETTEMBRE 2014
Prot. 6755

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Generale N. 181
OGGETTO
Rimborso spese al Comune di Chiampo per la gestione del
servizio UTAP 2013.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 381 REP.
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi da oggi 09/10/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Richiamata la propria determinazione n. 41 del 12/12/2013 con la quale è stata impegnata la somma di
€ 1.257,00 all’intervento 1100405 del bilancio di previsione 2013 per il trasferimento al Comune di
Chiampo della quota a carico di questo Ente per la gestione associata di servizi sociali dell’UTAP
(Unità Territoriale di Assistenza Primaria) con sede in Via Bauci 30 ad Altissimo;
Vista la nota del Comune di Chiampo Prot. 7039 del 08/04/2014 con la quale si comunica che le spese
effettivamente sostenute dal Comune di Chiampo ammontano a € 31.436,00, che il contributo della
Società Cooperativa Medica risulta pari a € 21.000,00, per cui risulta da ripartire tra i Comuni
convenzionati la spesa di € 10.436,00, che viene così distribuita:
Comune di Altissimo
Comune di Chiampo
Comune di Crespadoro
Comune di Nogarole Vic.no
Comune S.Pietro Mussolino

€
€
€
€
€

1.273,00=
6.869,00=
836,00=
591,00=
867,00=

Rilevato che le spese sono dettagliatamente illustrate nel prospetto allegato alla nota Prot. 7039 del
04/04/2014 del Comune di Chiampo, agli atti dell’ufficio ragioneria;

Preso atto che, a consuntivo, risulta una maggiore spesa di € 16,00 rispetto a quanto impegnato nel
2013, per cui si rende necessario procedere all’integrazione della stessa;
Ritenuto di procedere alla liquidazione della spesa a carico del Comune di Altissimo pari a complessivi
€ 1.273,00 con imputazione ai residui passivi dell’esercizio 2013 per € 1.257,00 ed alla competenza
2014 per € 16,00;
Dato atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 22 del 03/09/2014 – dichiarata immediatamente eseguibile -;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il decreto Prot. n. 5784 del 03/09/2014 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell’area contabile;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 16,00 all’intervento 1100405 del
bilancio di previsione 2014 a saldo dei trasferimenti al Comune di Chiampo per le spese di
gestione dell’UTAP anno 2013;
2) liquidare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 1.273,00 all’intervento 1100405 del
bilancio di previsione 2014 in conto residui 2013 per € 1.257,00 e in conto competenza 2014
per € 16,00 a favore del Comune di Chiampo quale rimborso della quota a carico di questo Ente
delle spese per gestione associata di servizi sociali dell’UTAP (Unità Territoriale di Assistenza
Primaria) con sede in Via Bauci 30 ad Altissimo dell’anno 2013.
Lì, 29 settembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 comma 4 del D. L.vo 267/2000
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2013
2014
Lì, 29 settembre 2014

Intervento
1100405
1100405

Cod. Gest. Uscita
1521
1521

Impegno
272
249

Importo
€ 1.257,00
€ 16,00

IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

