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COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 22 Telefono 010 931215 Fax 010 931628

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 14 del 16 marzo 2016

Oggetto: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n. 37 - Liquidazione spese personale Annii 2014 e 2015.
Premesso che con deliberazione di C.C. n. 22 in data 11.10.2010 è stata stipulata una Convenzione,
in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge regionale n. 12/2006 per cui i Comuni facenti parte dei
Distretti Sociali 51 (Ronco Scrivia, capofila, Isola del Cantone e Vobbia) e n. 52 (Busalla, capofila, e
Crocefieschi) si sono consociati per l’espletamento congiunto dei servizi sociali, attraverso la costituzione
dell’Ambito
Ambito Territoriale Sociale n. 37 (A.T.S.) nominando Busalla Comune capofila;
Dato atto che, tale Convenzione stabilisce che i Comuni consociati concorrano alle spese di
funzionamento dell’A.T.S. sostenendo i costi del personale dipendente che opera all’interno
all’i
dell’A.T.S.
stesso;
Vista la richiesta prot. n. 8458 in data 05.11.2015 con la quale il Comune di Busalla, Capofila
dell’A.T.S. n. 37, chiede il rimborso delle quote di compartecipazione alle spese del personale operante
nell’A.T.S. – ANNO 2014 - che
he per il Comune di Crocefieschi ammonta ad € 5.511,13;
Vista la determinazione n.41 in data 04.03.2016 dell' Area Socio-Culturale
Socio Culturale del Comune di Busalla
con la quale vengono ripartite le spese del personale dell'Ambito Territoriale Sociale n. 37, annualità
annualit 2015,
che per il Comune di Crocefieschi ammontano ad € 5.614,58
Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione di cui trattasi;
Visto l’art.97 del D. Lgs.vo n. 267/2000

DETERMINA
1. Di liquidare e pagare al Comune di Busalla,
Busalla, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 37, € 5.511,13 a
saldo quota copertura spese del personale operante all’interno dell’A.T.S. n. 37 anno
ann 2014 ed €
5.614,58 annualità 2015 imputando la spesa al titolo I Intervento 1 01 04 05 cap. 1875, gestione
ges
residui passivi, del bilancio di previsione 2016 in fase di predisposizione, cod. bil. 12.05.1.04.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n.
INTERVENTO

CAPITOLO IMPORTO CREDITORE ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO

del
CIG

CUP

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 16/03/2016
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 16/03/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del
Comune dalla data _____________ alla data _______________ - Reg.Pubbl. n. /2016
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

