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Addì, 31/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20.09.1999 sono state delegate all’ULSS n.
5 Ovest Vicentino le funzioni previste dall’art. 6, comma 2, della L.R. n. 55/1982 riguardanti interventi in
favore dei minori;
Preso atto che in materia di funzioni delegate la quota per abitante, determinata nella Conferenza dei Sindaci
in data 03/12/2013, ammonta per l’anno corrente ad € 6,17 per interventi in favore dei minori giusta nota
dell’ULSS 5 acquisita al prot. 2302 del 26.03.2013;
Tenuto conto che la delega riguardante i minori comprende sia la quota per la parte operativa (€ 2,38) e sia
una quota (€ 3,79) per la delega amministrativa;
che i costi complessivi degli interventi saranno conosciuti soltanto a consuntivo per cui eventuali
quote differenziali in aumento o in diminuzione verranno conguagliate l’anno venturo;
Tenuto conto che alla data del 31.12.2013 ad Altissimo risultano residenti 2.284 persone;
Ritenuto pertanto di assumere a carico del bilancio la spesa dell’anno 2014 calcolata complessivamente in €
14.092,28 e di trasferire, in quote trimestrali da € 3.523,07 ciascuna, detto importo all’ULSS 5;
Dato atto che la presente determinazione è ammissibile in quanto coerente con la Relazione Previsionale e
Programmatica 2013-2015 nonché con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a carattere generale,
quali Statuti e Regolamenti;
Preso atto che con decreto 29/04/2014 del Ministero dell’Interno è stato differito al 31/07/2014 il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163
comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
data;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio;
Visti:
-

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 in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
il decreto prot. 4737 del 10.07.2014 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 impegnare la somma di € 14.092,28 all’intervento 1100405 del bilancio 2014 per il
finanziamento delle funzioni delegate all’ULSS 5 Ovest Vicentino nella gestione del servizio di
tutela minori;
2. di dare atto che al trasferimento della somma provvederà il settore contabile in quote trimestrali
da € 3.523,07 ciascuna;
3. 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.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
2014
1100405

Cod. Gest. Uscita
1541

Impegno
190

Importo
14.092,28

Lì, 23/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to
Dott.Livio Bertoia

