PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - STRUTTURA WELFARE LOCALE - NR. 164 del 16/09/2013

OGGETTO:
QUOTA ASSOCIATIVA COPRESC ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE
SALDO.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 75 assunta in data 09/11/2004 con la quale si
aderiva al Coordinamento Provinciale Enti di servizio Civile (CO.PR.E.S.C.);
- la propria determinazione n. 62 del 30/04/2013 con cui si provvedeva ad impegnare la
percentuale del 50% della quota associativa di adesione al CO.PR.E.S.C. di Modena, pari
ad € 1.562,00;
Vista la comunicazione pervenuta dal Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile
CO.PR.E.S.C. della Provincia di Modena assunta al nostro protocollo il 15/01/2013 con la quale si
richiede il versamento della quota anno 2013, di un importo di € 3.124,00;
Considerato che con deliberazione di Giunta si provvederà all’approvazione del Protocollo di Intesa
con il CO.PR.E.S.C. di Modena e del Piano Provinciale;
Rilevato che, in considerazione dell’aumento della quota, non è stato possibile, con il citato atto
impegnare l’intera somma richiesta in quanto non presente sul bilancio 2013 esercizio provvisorio;
Visto che, con l’approvazione del bilancio 2013 il 18 luglio 2013, è stata posta sul capitolo 800 la
somma necessaria ad impegnare e liquidare la quota residua, pari ad € 1.562,00;
Visto il bilancio di previsione 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013,
che contiene la copertura per la spesa da impegnare;
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013, con la quale la Giunta dell’ Unione ha affidato ai
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio
di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno;
Visti:
- il D.lgs. 267/00;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DETERMINA
di impegnare, a titolo di saldo quota associativa CO.PR.E.S.C. di Modena a carico dell’Unione per
l’anno 2013, la somma di € 1.562,00 con imputazione al capitolo 800/00 del bilancio 2013 “spese
per coordinamento servizio civile volontario”;
Di dare atto che ai sensi del T.U. D. Lgs. 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;
di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla
direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011;
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di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei
titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento
di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente
Corsini Laura _________________________________

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo Unico
Geom. Riccardo Colombo

La Responsabile del Servizio
Politiche Sociali
Dott.ssa Monica Rubbianesi

_____________________

_______________________

