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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

 

Registro Generale N. 266 Registro d’Area N. 123 

Data 10/11/2015  Data 28/10/2015  

 

DETERMINAZIONE 

 

 
OGGETTO: ADESIONE CON L'ASSOCIAZIONE MOSAICO PER LA 

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E 

DI LEVA CIVICA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE 

LIQUIDAZIONE QUOTA PRESENTAZIONE PROGETTI 2015/2016.  

 

 

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; 

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 06/08/2015 con la quale il 

Comune di Novedrate ha approvato l’adesione ad Associazione Mosaico -  Ente accreditato di 

Prima classe per la presentazione e la gestione di progetti di servizio civile nazionale nonché 

Ente accreditato alla presentazione di progetti di Leva civica regionale volontaria – con sede 

legale in Via Scuri n.1 a Bergamo (BG); 

 

Vista la determinazione n. 205/RG/2015 con la quale è stata impegnata e liquidata la quota di 

adesione annuale: € 200,00 con imputazione al codice 1.10.04.05 (0717) del Bilancio di 

Previsione 2015; 

 

Vista la comunicazione di avvenuto deposito del progetto di servizio civile volontario relativo al 

Bando Ordinario annualità 2015/2016 e contestuale richiesta del versamento della quota di € 

800,00 inerente la posizione di servizio richiesta da questo Ente, pervenuta da parte della 

suindicata Associazione – ns. prot. 6470 del 26/10/2015; 

 

Posto di procedere con l’impegno di spesa e con la contestuale liquidazione della relativa quota; 

 

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 
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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’Associazione Mosaico con sede in Bergamo (BG) in Via Scuri 

n. 1 la somma di € 800,00  quale quota inerente l’avvenuta presentazione del progetto di 

servizio civile volontario relativo al Bando Ordinario annualità 2015/2016; 

 

2) di imputare tale spesa al cod. 1.10.04.05 (0717) del Bilancio di Previsione 2015; 

 

3) di liquidare la relativa quota autorizzando l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di 

pagamento; 

 

4) di dare 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 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: 28/10/2015  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 

12123 2015 11004050717 CONTRIBUTI AD 

ASSOCIAZIONI PER SERVIZI 

SOCIALI (C.R.I. - ASS. TERZA 

ETA') 

€ 800,00 

 

NOTE:    

 

Data visto di regolarità  

contabile-esecutività 28/10/2015  

   

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 11/11/2015 al 26/11/2015 

 

 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 

   11/11/2015  

 Il Segretario Comunale 

 Dott. Esposito Domenico 

 


