
Comune  di  Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: Impegno di spesa per destinazione 5 per mille Associazione "L'Alveare" - saldo.

Carpenedolo, 26-01-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  ROBERTA RONCADORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì, 10-03-2016

Istruttore
F.to  ROSANNA FRANZONI

DETERMINAZIONE N. 34
PROPOSTA N. 11
SERVIZI ALLA PERSONA



COMUNE DI CARPENEDOLO - SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE n. 34 del 07-03-2016
Oggetto: Impegno di spesa per destinazione 5 per mille Associazione "L'Alveare" - saldo.
------------------------------------------------------------------------

LA RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Visti:
Il bilancio;
Il PEG;
Il Piano Socio Assistenziale;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.12.2015 avente ad oggetto
“Assegnazione cinque per mille ad associazione L’Alverare per progetto “Aggiungi un
posto a tavola”, con la quale l’Amministrazione ha stabilito di assegnare la somma di €
1.983,24 introitata a titolo di contributo cinque per mille;
la determinazione n. 659 del 31/12/2015 con la quale si impegnava la somma di €
1.800,00 e si dava atto “che la differenza fra quanto introitato,  1983,24 €, e la somma
disponibile sul capitolo 10461/83, € 1.800,00, pari ad € 183,24 verrà prevista nel bilancio
2016 ed impegnata con successiva determinazione”;
tutte le norme in materia;

Ritenuto di dover assumere il conseguente impegno di spesa per somma di € 183,24;

Visto il decreto del Sindaco n. 11 assunto in data 29/12/2015  di nomina della sottoscritta quale
responsabile. dell’Area servizi alla persona, e di attribuzione alla stessa delle funzioni di cui al
comma 3 lett. d) dell’ art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000, spettanti ai dirigenti, fino al 30/06/2016;

Visto l’art. 183, comma 9, del T.U.E.L. 18.08.00 n° 267;

DETERMINA

di impegnare, per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate, la1.
somma complessiva di € 183,24 a favore dell’Associazione L’Alveare di Carpenedolo
C.F./ P.I. IT03668290988  a titolo di contributo per destinazione del cinque per mille nel
cap. 10461/83, nell’intervento avente codice meccanografico 1.10.04.05 denominato
“Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona – Trasferimenti del
bilancio 2016;
di dare incarico al servizio competente di pubblicare sul sito del Comune quanto2.
eventualmente necessario ai sensi delle norme sulla pubblicità degli atti e della privacy.



Carpenedolo, 07-03-2016

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to PASSERI MARIAGABRIELLA

Visto di regolarita' contabile

Copertura Finanziaria:

COMUNE DI CARPENEDOLO - SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE n. 34 del 07-03-2016
Oggetto: Impegno di spesa per destinazione 5 per mille Associazione "L'Alveare" - saldo.
------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI di questo Comune, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole

Anno ImportoEsercizio

2016      10461    83 2016         183,24

Capitolo Articolo


