
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 630 Del 26/06/2017    

Welfare Locale

OGGETTO: Assegnazione contributo alla signora omissis. dal fondo a favore delle 
donne che subiscono violenza. Modifica soggetto beneficiario dell'impegno di 
spesa. 
CIG: ZAA1CEE622

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n. 118 del 17/02/2017 con cui si provvedeva ad impegnare
la somma di € 213,00 a favore del Bed and Breakfast Punto Alloggio per vitto e alloggio
della signora M.J. (impegno di spesa n. 747 del 17/02/2017 assunto sul capitolo 10457/92
bilancio 2017); 

Considerato  che,  in  tale  atto,  è  stato  erroneamente  indicato  come  soggetto
beneficiario  dell'impegno  di  spesa  il  seguente:  omissis  invece  di  quello  della  nuova
società;

Ritenuto  opportuno  modificare,  per  la  liquidazione  della  fattura,  il  suddetto
soggetto con quello corretto: omissis; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura
delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza; 



D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.

Di  modificare il  soggetto dell'impegno di  spesa  n. 747 del  17/02/2017 assunto con
determinazione n. 118 del 17/02/2017 sul capitolo 10457/92 bilancio 2017, omissis,
inserito per errore,  con: omissis;

DI DARE ATTO che è conservata agli atti della Struttura Welfare locale la dichiarazione
con la quale l’impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG ZAA1CEE622;

Di  attivare  ai  sensi  dell'art.  183  comma  9  del  D.lgs.  267/2000  la  procedura  di  cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

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

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Laura Corsini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Monica Rubbianesi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  
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OGGETTO: Assegnazione contributo alla signora M.J. dal fondo a favore delle 
donne che subiscono violenza. Modifica soggetto beneficiario dell'impegno di 
spesa. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : /
IMPEGNO/I N°  
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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 630 Del 26/06/2017    

Welfare Locale

OGGETTO: Assegnazione contributo alla signora M.J. dal fondo a favore delle 
donne che subiscono violenza. Modifica soggetto beneficiario dell'impegno di 
spesa. 

 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Decreto  Dirigenziale  n.  4  del  15/07/2015,  si
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto.

IL  RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO 

(F.toRiccardo Colombo)

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


