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N. Reg. 75  
 AREA AMMINISTRATIVA 
Data 12/12/2011 SERVIZIO SEGRETERIA 
  
N. Reg. Generale N. 243 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
 DEL SERVIZIO  
Prot. n. 7858  
  
 
Per copia conforme all’originale.  
  
Addì, 13/12/2011  

 O G G E T T O 
IL FUNZIONARIO INCARICATO   

Monica Elena Mingardi INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO 
Firma a mezzo stampa ai sensi ALL’ASSISTENZA DOMICILIARE 2011. 

Art. 3 D.Lgs. 39/1993  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N.    565       REP. 

 
 

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì, 13/12/2011 
 
 
          IL SEGRETARIO COMUNALE  
          f.to   dr. Scarpari Emilio  

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la propria determinazione n. 16 del 04/02/2011, con la quale è stata impegnata la somma 
presunta di € 6.000,00 per il finanziamento del servizio di assistenza domiciliare da erogarsi ad anziani in 
condizioni di bisogno e si dava atto della possibilità di integrazioni successive in base al numero di  richieste 
di intervento; 
 
Effettuata una ricognizione della situazione attuale ed appurato che la somma impegnata non garantisce 
sufficiente copertura rispetto al fabbisogno; 
 
Tenuto conto che il fabbisogno è estremamente variabile in dipendenza sia del numero di utenti che della 
quantità delle prestazioni rese;  
  
Considerato che rispetto alle previsioni si deve registrare una diversificazione delle attività prestate; 
 
Ritenuto quindi opportuno integrare di € 3.600,00 l’impegno assunto con la richiamata determina n. 16/2011; 
 
Ricordato inoltre che dal 01/02/2011 la gestione del servizio è stata affidata al Centro Servizi Assistenziali S. 
Antonio di Chiampo e Alta Valle; 
  
Visti: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 07/06/2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011 e 
sue successive variazioni; 
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
- il vigente Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 
1. di integrare di € 3.600,00 l’impegno di spesa assunto con propria determina 16/2011 riguardante il 

servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani in stato di bisogno anno 2011; 
2. di imputare la maggiore spesa all’intervento 1100405 del bilancio 2011 che presenta sufficiente 

disponibilità; 
3. di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto al Centro Servizi Assistenziali di 

Chiampo ed Alta Valle su presentazione di idonee fatture; 
4. di effettuare il pagamento mediante bonifici bancari; 
5. di dare atto, altresì, che la presente determinazione: 

 - sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
 - sarà pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          f.to Monica Elena Mingardi 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 

Si attesta la copertura finanziaria: 
Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2011 1100405 1541 78/40 3.600,00 

Lì, 12/12/2011 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
          f.to dr. Emilio Scarpari 


