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Addì, 17/02/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 80 del 21/12/2011 con la quale è stata impegnata la somma di €
1.000,00 per l’adesione alla quarta campagna di prevenzione sul carcinoma del colon-retto promossa
dall’Ulss 5;
Considerato che tale importo è stato calcolato in modo presunto ossia sulla base di una stima di cittadini che
si presumeva fossero interessati;
Vista ora la nota dell’Ulss n. 5, acquisita in atti al prot. 467 del 17/01/2014, con la quale viene rendicontato
l’esito dell’iniziativa;
Considerato che l’onere complessivo a carico del Comune di Altissimo risulta pari a complessivi € 674,00
corrispondente a 337 utenti che hanno risposto all’invito di sottoporsi allo screening;
Visti:
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale in materia di 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.
267/2000, espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1. di trasferire all’Ulss n. 5 la somma complessiva di € 674,00 quale quota parte per lo svolgimento
della quarta campagna di prevenzione sul carcinoma del colon retto;
2. di liquidare l’importo di € 637,00 con imputazione all’intervento 1100405 del bilancio 2014 in
conto RR.PP. 2011;
3. di procedere al pagamento mediante girofondi/contabilità speciale Banca d’Italia;
4. di dare atto 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.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

