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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 345 Registro d�Area N. 164 

Data 31/12/2014  Data 31/12/2014  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE IL GABBIANO DI 

CANTU'  PER LA GESTIONE DEL C.S.E. PER N. 3 UTENTI - IMPEGNO 

DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2015.  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 
 
Visto il Decreto sindacale n° 21 del 16/10/2009 con il quale è stato nominato Responsabile delle 

Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito; 
 
Vista la Convenzione in essere con la Cooperativa Sociale Il Gabbiano di Cantù (CO) per 

l�inserimento di utenti al Centro Socio Educativo per il primo semestre 2015 approvata con 

Deliberazione della Giunta Comunale n° 63 del 18/12/2014; 
 
Considerato che attualmente n. 3 utenti del Comune di Novedrate frequentano il Centro Socio 
Educativo (C.S.E.) gestito dalla Cooperativa Sociale "Il Gabbiano" di Cantù; 
 
Quantificato che per l�anno 2015 la spesa totale per i tre utenti per il primo semestre, tenuto conto 

dell�aumento Istat applicato sulle tariffe del 2014, dello  0,2%,  è di � 13.451,76 (iva inclusa); 
 
Posto di voler provvedere ad impegnare la relativa quota; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2014 pubblicato sulla G.U. n° 301 del 
30/12/2014 che recita "Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 
da parte degli enti locali e' differito al 31/03/2015"; 
 
Visto l'art. 163 - comma 3 - del D.Lgs. n° 267/2000 che disciplina l�esercizio provvisorio del 

bilancio; 
 
Dato atto che ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.163 del TUEL n° 267/2000, 

nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione, per ciascun intervento, le spese non potranno 
essere mensilmente superiori ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio 
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:� Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente�; 
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Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di impegnare in favore della Cooperativa formativo assistenziale "Il Gabbiano" di Cantù la 

somma di � 13.451,76 (iva inclusa) necessaria al pagamento delle rette di frequenza di n° 3 utenti 

per il periodo gennaio � giugno 2015, con imputazione al codice1.10.04.03 (0697) del Bilancio 
Pluriennale 2014/2016, gestione 2015; 
 
2) di dare atto ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 
     - viene rispettato il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell�art. 163 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n° 267, relativo all�esercizio provvisorio; 
     - ai sensi dell�art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito con 

modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che: 
1. il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 

bilancio Pluriennale; 
2. a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il 

programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica.  

 
 

Data di Emissione: 31/12/2014  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11733 2015 11004030697 SPESE RETTE CASE DI RIPOSO 

E S.F.A. 

13451,76 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 31/12/2014  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 20/03/2015 al 04/04/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   20/03/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


