COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 1879/2012

SETTORE SERVIZI SOCIALI
UFFICIO AMMINISTRATIVO SERVIZI SOCIALI
Proponente: GAGGI MATTEO

OGGETTO: SETTORE SERVIZI SOCIALI - IMPEGNI 2013 PER PROSECUZIONE
INTERVENTI IN ATTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12 aprile 2012, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2012 e il pluriennale 2012 – 2014 e successive mm. ed
ii.
- la delibera di Giunta Comunale n. 106 del 17 aprile 2012, che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2012, e successive mm. ed ii., con la quale, tra l’atro,
si da atto che ” che gli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione 2012/2014, ai sensi
dell’art. 171 del TUEL , hanno carattere autorizzatorio e costituiscono limite agli impegni
di spesa anche per gli anni 2013 e 2014. Le somme previste in bilancio negli anni 2013 e
2014 sono attribuite al dirigente competente, in analogia a quanto previsto nella parte II
relativa all’anno 2012, per l’attuazione delle attività strutturali e degli obiettivi aventi
carattere pluriennale, così come individuati negli strumenti di programmazione” ;
- la determinazione del Direttore Generale n. 780/2012, e successive mm. ed ii, con la quale
è stato approvato il Piano Degli Obiettivi (PDO), di cui all’art. 197 del D.Lgs. 267/2000,
con la definizione analitica ed operativa degli obiettivi di gestione e le specifiche attività
relative al settore Servizi Sociali così come adottate con il Piano Esecutivo di Gestione;
Rinvenuta l’esigenza di impegnare le risorse necessarie per la prosecuzione delle attività di cui
sopra, relativamente all’anno 2013, nell’efficace sviluppo delle azioni connesse con interventi a
carattere di urgenza e/o volti ad assicurare servizi infungibili ed essenziali;
Atteso che le somme necessarie agli impegni di cui trattasi sono raccolte nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono riportati anche gli estremi degli atti relativi
nonché i riferimenti alle attività ordinarie;
Rilevato inoltre che i riferimenti dei creditori, ove non già elencati nei corrispondenti impegni,
vengono riuniti in un unico “Elenco Fornitori”, allegato al presente provvedimento, (Allegato 1),
quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che tra gli impegni assunti con il presente atto, relativamente alle spese che per loro
natura ricadrebbero nella normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dalla
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive integrazioni e modificazioni, i codici CIG verranno
indicati negli atti di liquidazione per essere poi riportati nei relativi mandati di pagamento;
Acquisito, ai sensi dell’art. 51 – 4° comma – del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il visto di regolarità
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria e riportato in
calce alla presente;
Preso atto che, ai sensi dell'art.9 del DL 78/09 convertito con L. 102/09,in base all'attuale
normativa, il programma dei pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti con il presente
atto, è compatibile con le regole di finanza pubblica.

DETERMINA
Per quanto riportato in premessa e qui espressamente confermato:
•
•
•
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di impegnare relativamente all’esercizio 2013 le somme indicate nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, sui corrispondenti capitoli/articoli così come da
stanziamenti del bilancio pluriennale 2012/2014, che presentano adeguata disponibilità;
di allegare alla presente anche l’elenco fornitori (allegato 1) quale parte integrante e
sostanziale del provvedimento;
di dare atto che le spese verranno liquidate ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

DETERMINAZIONE N. 1879/2012

SETTORE PROPONENTE
Sottoscritta ai sensi dell’art.99, comma 1, del Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 16/02/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

SETTORE RAGIONERIA

Determina n: 2012/1879
Oggetto:
SETTORE SERVIZI SOCIALI - IMPEGNI 2013 PER PROSECUZIONE INTERVENTI IN ATTO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e l’esecutività (art.151, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000, n.267).
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Esercizio
2013
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Cap.
076030
076150
076150
076150
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078030
078050

Art.
01
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00
59

Importo
4.800,00
1.500,00
8.000,00
300.000,00
33.000,00
500,00
5.000,00

Impegno
164
165
166
167
168
169
170
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