
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.83 DEL 3/06/2013 

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEBITO PER SOMMA RESIDUA ANTICIPATA PER 

PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE AFFITTO SICURO A FAVORE DI OMISSIS E 
OMISSIS SAVIGNANO. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Unico  

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n.53 del 4/04/2012 di approvazione del progetto di 
sostegno alla locazione Affitto Sicuro a favore del nucleo OMISSIS e OMISSIS a Savignano; 

Visto che ad oggi risulta non restituita la somma di € 1.200,00 anticipata sotto forma di prestito 
per il pagamento dei primi tre mesi di locazione; 

Preso atto che il Servizio Sociale Professionale, con nota del 29/05/2013, in ragione delle attuali 
condizioni socio economiche degli utenti, chiede che detto debito venga trasformato in contributo a 
fondo perduto; 

Ritenuto opportuno accogliere tale proposta e procedere alla cancellazione del sottoelencato 
accertamento:  

Importo A favore Capitolo 

€ 1.200,00 OMISSIS e OMISSIS 1300 

Richiamata la deliberazione n.38 del 3/05/2012 con la quale al Giunta dell’Unione ha affidato ai 
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio 
di Previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 
2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, 
ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

Vista la deliberazione consiliare n.14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, assestato 
al 31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 

DETERMINA 

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 
riportate, la trasformazione in contributo a fondo perduto del debito relativo alla somma di 
€ 1.200,00 anticipata sotto forma di prestito per il pagamento dei primi tre mesi di 
locazione nell’ambito del progetto di sostegno alla locazione Affitto Sicuro a favore dei 
sigg.ri OMISSIS e OMISSIS residenti a Savignano. 

2. Di autorizzare il Servizio Finanziario alla cancellazione del sottoelencato debito:  

Importo A favore Capitolo 
€ 1.200,00 OMISSIS e OMISSIS. 1300 

 



3. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art.151 comma 4 e art.183 
comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria. 

4. Di dare atto delle disposizioni dell’art.163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Ilaria Businaro 

Firma _______________________ 

Il Responsabile del 

Servizio Amministrativo Unico 

Geom Riccardo Colombo 

___________________________ 

 

 

 


