
DETERMINA NR.  39 DEL 27/02/2014 

Oggetto : FRNA –2014 SPOSTAMENTO BUDGET  

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE  SOCIALI 

 

Richiamata la determina di impegno nr. 253 del 19/12 /2013  Frna –Fna  Primo impegno 
di spesa con la quale si impegnava la cifra  di 4.124.000 distribuita   in tal modo sui 
seguenti capitoli  nel Bilancio provvisorio  2014 : 
 
 

Descrizione capitolo 
CAPITOLO IMPORTO Nr 

impegni  

FRNA – Anziani – Prestazioni di Servizio 10244/65 €  2.000.000 
205 

FRNA – Disabili – Prestazioni di servizio  10245/65 € 1.400.000 
 

206 

FRNA –Anziani – Contributi vari   10256/92 €  200.000 
207 

FRNA – Trasversali - prestazioni di 
servizio  

10243/65 €  60.000  
 

208 

FRNA – Disabili - Contributi vari    10257/92 € 74.000 
 

209 

FNA Anziani e disabili –Prestazioni di 
servizio   

10730/65 100.000 
210 

FNA – Anziani e disabili -Contributi  11751/92 € 290.000  
211 

  € 4.124.000,00 
 

 

Richiamata la determina  di impegno  nr. 184 del 3/10/2013   Approvazione Progetto 
Sorrisi e caffè  2013-2014   con la quale si impegnava  la cifra di 400 sul capitolo 
10243/65 del Bilancio provvisorio 2014 impegno nr. 163; 
Richiamata la determina di impegno  nr. 128 del 30/07/2013  “Approvazione progetti 
rivolti alla popolazione fragile  2013-2014  con la quale si impegnava la cifra di 805 euro 
sul capitolo 10243/65 del bilancio Provvisorio 2014 impegno  31; 
Richiamata infine la determina  nr. 256  del 19/12/13   Integrazione di spesa per progetti  
rivolti alla popolazione fragile 2013-2014 che individuava due sub-impegni 636 e 637  
all’impegno 208 sul capitolo 10243/65 del Bilancio provvisorio 2014  ;   
Ritenuto opportuno, al fine di  agevolare le procedure di  stanziamento  che si 
perfezionano solo in corso  dell’anno e degli impegni che ne conseguono, unificare in unico 
capitolo  la tipologia di spesa  relativa a  Prestazioni di servizio   e a Contributi all’interno 
del Fondo Regionale per la non autosufficienza, dato la specificità della contabilità del 
FRNA che già al proprio interno applica una individuazione capillare, attraverso  una  
codificazione  di  fattori produttivi,  di  identificazione  dei  singoli servizi e delle singole  
prestazioni; 



Vista la comunicazione del 26/02/2014 da parte dei Servizi Finanziari  dell’Unione Terre di 
castelli,  da cui ne consegue  che il capitolo delle Prestazioni di servizio unico diventa il 
10244/65 e il capitolo dei Contributi unico diventa il 10256/92 ;   
 

Considerato quindi  la necessità di reimpostare i precedenti   impegni  nel seguente modo 
: 
 

Descrizione 
capitolo  

Dal Capitolo   Importo   Impegno  Al Capitolo  

FRNA – Disabili – 
Prestazioni di 
servizio  

10245/65 € 1.400.000 
 

206 10244/65 

FRNA – Trasversali 
- prestazioni di 
servizio  

10243/65 €  60.000  
 

208 10244/65 

FRNA – Disabili - 
Contributi vari    

10257/92 € 74.000 
 

209 10256/92 

FRNA – Trasversali 
- prestazioni di 

10243/65 400 
 

163 
 

10244/65 

FRNA – Trasversali 
- prestazioni di 

10243/65 805 31 10244/65 

FRNA – Trasversali 
- prestazioni di 

10243/65 
2335  
175  

Sub impegni 
del 208  nr. 
636 – 637  

10244/65 

  
 

Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2013  approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 18/07/2013 autorizzando i responsabili 
ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione  del PEG2014, nei limiti di legge 
e nel rispetto dell’esercizio provvisorio , ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

 
 Visto lo Statuto dell’Unione 

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 dare atto della necessità di spostare gli impegni presi sul bilancio 2014  per le 
motivazioni espresse in premessa,  nel modo seguente : 

 

Descrizione 
capitolo  

Dal Capitolo   Importo   Impegno  Al Capitolo  

FRNA – Disabili – 
Prestazioni di 

10245/65 € 1.400.000 206 10244/65 



Prestazioni di 
servizio  

 

FRNA – Trasversali 
- prestazioni di 
servizio  

10243/65 €  60.000  
 

208 10244/65 

FRNA – Disabili - 
Contributi vari    

10257/92 € 74.000 
 

209 10256/92 

FRNA – Trasversali 
- prestazioni di 

10243/65 400 
 

163 
 

10244/65 

FRNA – Trasversali 
- prestazioni di 

10243/65 805 31 10244/65 

FRNA – Trasversali 
- prestazioni di 

10243/65 
2335  
175  

Sub impegni 
del 208  nr. 
636 – 637  

10244/65 

 
 
 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dott.ssa  
Rita Roffi  
________________________   
 
 
 
 
Il Responsabile del servizio Amm.vo Unico               Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali 
               Geom.  Riccardo Colombo                                             Dott.ssa Monica Rubbianesi 
 
 
 
 
 


