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Addì, 30/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.t.o Maddalena Sorrentino

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:
- la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 10/02/2011 di adesione all’iniziativa “Patto sociale per il lavoro
vicentino” promossa dalla Provincia di Vicenza in collaborazione con la Fondazione Cariverona;
- la delibera di G.C. n. 43 del 26/05/2011 con la quale sono stati fissati i criteri e i requisiti per l’attuazione
del progetto;
- la determinazione Area Amministrativa n. 37 del 30/05/2011 di approvazione dell’avviso pubblico per la
selezione dei lavoratori;
- la determinazione Area Amministrativa n. 64 del 21/10/2011 con cui sono state approvate le risultanze
dell’avviso pubblico e si è proceduto all’accertamento dell’entrata e al conseguente impegno della spesa;
Considerato che per l’attuazione del progetto “Patto sociale per il lavoro vicentino” la Provincia di Vicenza
ha trasferito acconti in tre tranche per complessivi € 4.609,22 come risulta dal giornale cassa;
che il Comune di Altissimo sul trasferimento di € 4.609,22 ha utilizzato l’importo € 3.820,00;
che, pertanto, è necessario restituire la quota non utilizzata di € 789,22;
che la Provincia di Vicenza con nota prot. 71853 del 07/10/2013, in atti al prot. 6594 del 07/10/2013,
ha chiesto la restituzione della somma;
Ritenuto di procedere in merito;
Visti:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 15/10/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013 e
del bilancio pluriennale 2013/2015;
- 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.
18.08.2000 n. 267, espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1. di restituire alla Provincia di Vicenza la somma di € 789,22 trasferita a titolo di acconto sul
finanziamento del progetto “Patto sociale per il lavoro vicentino”;
2. di impegnare l’importo di € 789,22 all’intervento 1100405 del bilancio 2013;
3. di liquidare la somma di € 789,22 e di provvedere al pagamento attraverso giro/fondi contabilità
speciale presso la Banca d’Italia n. 0060259;
4. di dare atto che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- sarà pubblicata all'albo pretorio 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
Cod. Gest. Uscita
Impegno
Importo
2013
1100405
1855
241
789,22
Lì, 28/10/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Economica
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino

