
Determinazione n. 199 del 22/09/2015 

COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 199 Registro d�Area N. 80 

Data 22/09/2015  Data 31/08/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTA R.S.A  LINA ERBA PER P.S. - IMPEGNO DI 

SPESA PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 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; 
 
Richiamato il vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi; 
 
Considerato che per P.S., residente a Novedrate, a partire dal mese di dicembre 2013 è stato 

previsto un contributo economico di � 250,00 mensili finalizzato all�integrazione del pagamento 

della retta R.S.A. �Lina Erba� gestita dall�Istituto Minime Suore del Sacro Cuore di Porlezza (CO); 
 
Posto che con determinazioni n. 26/RG/2015  n. 77/RG/2015,  n. 104/RG/2015 e n. 177/RG/2015 si 
è provveduto ad impegnare la spesa relativa al periodo gennaio-luglio 2015: � 1.750,00 con 
imputazione al cod. 1.10.04.03 (0697) del Bilancio di Previsione 2015, impegno di spesa n. 11734; 
 
Ritenuto di procedere con l�impegno di spesa fino al 30/11/2015; 
 
Considerato inoltre che tale importo verrà liquidato direttamente alla R.S.A.  di cui sopra a seguito 
di ricevimento di regolare fattura; 
 
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�; 
 
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 dell�Istituto Minime Suore del Sacro Cuore che gestisce la  R.S.A.  "Lina 

Erba�  di Porlezza  (CO) la somma di � 1.000,00 quale quota finalizzata all�integrazione del 

pagamento della retta di P.S.,  residente in Novedrate per il periodo agosto-novembre 2015 con 
imputazione al codice 1.10.04.03 (0697) del Bilancio di Previsione  2015, incrementando l�impegno 

di spesa n. 11734; 
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2) di dare atto che si procederà alla relativa liquidazione a mezzo ordinativo di liquidazione in 

favore della suindicata R.S.A a seguito di presentazione di regolare fattura; 
 
3) di dare altresì atto che: 

- 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: 
    * il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 

bilancio di previsione annuale; 
      * a seguito di 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: 31/08/2015  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 

     

 

NOTE: INTEGRAZIONE IMPEGNO COME DA DT  

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 31/08/2015  

   
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 24/09/2015 al 09/10/2015 
 
 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 
   24/09/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


