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(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 772 Del 06/09/2019 
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA N. 632 DEL 16/7/2019: CENTRI RICREATIVI ESTIVI 
PATROCINATI DALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI; IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO A 
MINORI CON DISABILITA' E PER PUBBLICITA'. 
CIG: NO CIG 
CUP: 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la Determinazione n. 632 del 16/7/2019 avente ad oggetto “CENTRI 
RICREATIVI ESTIVI PATROCINATI DALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI; IMPEGNO DI SPESA PER 
SOSTEGNO A MINORI CON DISABILITÀ E PER PUBBLICITÀ" che si ritiene qui integralmente 
riportata; 

 
Preso atto che nella determinazione sopra citata sono state impegnate le somme di € 

320,00 favore di SOCIETA' WORLDCHILD A.S.D.  e di € 480,00 FONDAZIONE ASILO INFANTILE 
"A. RONCHI" per la frequenza di omissis ai loro centri estivi; 

 
Considerato che successivamente omissis ha comunicato di aver frequentato 

esclusivamente il centro estivo organizzato dalla FONDAZIONE ASILO INFANTILE "A. RONCHI"; 
 

Ritenuto pertanto non più necessario corrispondere la somma di € 320,00 a favore di 
SOCIETA' WORLDCHILD A.S.D. per corrisponderle invece alla FONDAZIONE ASILO INFANTILE 
"A. RONCHI", incrementano la quota già impegnata a suo favore; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 

di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
 

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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 incrementare il contributo già previsto per FONDAZIONE ASILO INFANTILE "A. RONCHI" 

di ulteriori € 320,00; 
 

Di non riconoscere in quanto venuto meno il motivo dell'impegno di spesa € 320,00 
SOCIETA' WORLDCHILD A.S.D; 

 
Di dare atto che la somma totale impegnata con determinazione n. 632 del 16/7/2019 

non risulta modificata; 
 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2019; 

 
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.”. 

 
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 Elisabetta Varroni 

 
 
 

Il Responsabile/Dirigente 

F.to Annamaria Bergamini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

772 06/09/2019 
 

Welfare Locale 17/09/2019 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA N. 632 DEL 16/7/2019: CENTRI RICREATIVI ESTIVI 
PATROCINATI DALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI; IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO A 
MINORI CON DISABILITA' E PER PUBBLICITA'. 

 

 

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 : 2019/2612 
IMPEGNO/I N° 



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 


