
Determina nr. 231 del 05/12/2013 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 

 

 
Preso atto che con determinazione n. 282 del 16/12/2011 sono stati impegnati € 260.000,00 
imputati al cap. 10913/92, bilancio 2012 impegno nr. 144 (u.i.282), per gli interventi di 
competenza del Servizio Sociale Professionale dell’anno 2012;  
 
Preso atto che, in sede di predisposizione dei dati per il Consuntivo 2012 si è "liberata" la 
somma rimanente nel cap. 10913/92 bilancio 2012 impegno nr. 144 (u.i.282) ; 
 
Verificato che in data 13/03/2012  cron. 1629 era pervenuta e registrata la fattura dalla Ditta 
S.i.a.c. srl p.i. 01607040365 c.f. 00283850378 per un importo pari a € 525,00 e che quest'ultima 
non era stata liquidata perché non risultava ancora arrivata la documentazione necessaria alla 
liquidazione da parte degli Uffici del Servizio Amministrativo Unico – Servizio Sociale Professionale; 
 
Dato che la documentazione necessaria per la liquidazione in seguito a molteplici solleciti da parte 
del Servizio Amministrativo Unico ci è  pervenuta ed è trattenuta agli atti con il prot. nr. 31127 del 
20-11-2013 e prot. nr.3119 del 20-11-2013 e prot. nr. 31880 del 03-12-2013 si può procedere alla 
liquidazione;  
 
Verificato, che tale somma è stata liberata per mero errore, perché nel suddetto impegno 
trovava copertura la fattura dalla Ditta S.i.a.c. srl  per un importo pari a € 525,00  la quale non 
risulta essere stata liquidata, in quanto in attesa di ricevere documentazione;  
 
Ritenuto opportuno di provvedere a liquidare la suddetta fattura rimasta in sospeso e di liberare 
la somma di € 525,00 sull’impegno nr. 1374(u.i.193 )  bilancio 2012, imputandola all’impegno nr. 
144 (u.i.282) dello stesso cap. 10913/92; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 
18/07/2013; 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 

DETERMINA 

 
1) Di liberare  la somma di € 525,00 sul cap. 10913/92 del bilancio 2012 impegno nr. 1374 ,e 

di impegnarla sullo stesso capitolo all’impegno nr.144, per le ragioni espresse in premessa 
e che si intendono qui interamente riportate; 



 
 

2) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 

3) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 
 

4) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro 
di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità.  

 
5) Di dare atto che, ai sensi dell’ art.183 comma 8 del D.Lgs.vo n° 267/2000, la presente 

determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Scaglioni Simonetta     Firma _______________________ 

 
 
 
 
 
Il Responsabile del  La Responsabile del  
Servizio Amministrativo Unico Servizio Sociale Professionale 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Silvia Lelli 
  
Firma _______________________          Firma _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


