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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)





Determinazione nr. 989 Del 10/10/2018    

Welfare Locale

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per pagamento premio polizze assicurative progetto Affitto Sicuro - Anno 2018.    
CIG: ZBC1CD0F75
CUP:

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.11 del 09/01/2018, che impegna la somma di € 3662,00 al cap. 10441/92-2018 (impegno di spesa n.517 del 12/01/2018) per il pagamento del premio relativo alle polizze assicurative del progetto "Affitto Sicuro" per l'anno 2018;
	RITENUTO necessario procedere all'integrazione del precedente impegno di spesa richiamato, per l’importo di € 15,00 che trova stanziamento nel capitolo 10441/92 "Trasferimenti per politiche inerenti la casa" del bilancio 2018;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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
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	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; 

DETERMINA

	Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
	 di impegnare, integrando l’impegno di spesa n. 517 del 12/01/2018, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 15.00 sui capitoli di seguito elencati:  


Eserc
Cap
Art
EPF
Descrizione
Mis./prog
PDCF
E/S
Importo
Soggetto
Note
2018
 10441
 92
 2018
 TRASFERIMENTI PER POLITICHE INERENTI LA CASA
 12.06
 1.04.02.02.999
 S
 15.00
 96896 - AON S.P.A. - VIA ANDREA PONTI N. 8/10 , MILANO (MI) MILANO (MI), cod.fisc. 10203070155/p.i. IT  11274970158
 Impegno 517 del 12/01/2018 da integrare
 
	Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 21/09/2018


	Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale la società AON s.p.a. 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 ZBC1CD0F75


	Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.


	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 Dott.ssa Romina Bertoni




Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro
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Unione di Comuni Terre di Castelli 
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N.RO DETERMINA
DATA
Proposta da
data ESECUTIVITA’  
989
10/10/2018
Welfare Locale
11/10/2018


OGGETTO: Integrazione impegno di spesa per pagamento premio polizze assicurative progetto Affitto Sicuro - Anno 2018.  CIG: ZBC1CD0F75  


 
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 : 2018/3083
IMPEGNO/I N°  


 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


