
Det pers  40 del 20.03.2014 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI MINORILI CON SEDE IN Via Monti, 11 20123 
Milano, associazione iscritto al Registro Regionale del Volontariato e nata nel 1975 su iniziativa del Tribunale per i 
Minorenni di Milano, organizza tramite il proprio ufficio formazione il seminario sull’affido familiare “L’affido sine 
die: cause, criticità, potenzialità?” nei giorni 21 e 22 maggio 2014 presso apposita sede piazza Castello 3 a Milano; 
 
Vista la richiesta della Responsabile del SSP dr.ssa Silvia Lelli della Struttura Welfare Locale di iscrivere al seminario 
la dipendente Assistente sociale Simona Bignami, responsabile del progetto affido dell’Unione; 
 
Dato atto che  a quota di iscrizione è di € 180,00,00/persona (esente IVA), che  risulta molto conveniente rispetto 
servizio offerto e che la spesa trova copertura al capitolo 231/42 del bilancio 2014 che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
Dato atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e alla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 
24/8/2011; 

 
Vista la delibera consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato al 31/12/2013 è il 
riferimento del Bilancio provvisorio 2014; 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 
per l’esercizio 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 anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio 
provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del .U.; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di propria competenza e 
che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza; 

 
Visti: lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali vigenti; 
 

DETERMINA 
 
1) Di iscrivere, per le motivazioni dette in premessa la dipendente del SSP – Struttura Welfare locale, assistente sociale 
Simona Bignami, al seminario di approfondimento in oggetto, in quanto rilevante per la posizione professionale dalla 
stessa ricoperta, realizzato dalla associazione di volontariato CAM - CENTRO AUSILIARIO PER I PROBLEMI 
MINORILI con sede Via Monti, 11 20123 Milano - codice fiscale 05814310156; 

 
2) Di impegnare a favore di CAM di cui sopra la somma di € 180,00 pari alla quota di n. 1 iscrizioni con imputazione 
al capitolo 231/42 del bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
3) di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.  
 
4) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 
5) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
6) di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli che 
saranno trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. (Modalità di Pagamento: Bonifico bancario sul c/c n° 
14018, Banco di Brescia, Agenzia 6, Milano; ABI 03500—CAB 01606— CIN B - IT79B0350001606000000014018) 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente dr. Roberta Albertini. 
 

Il Dirigente 
Dr. Carmelo Stracuzzi 

 


