
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 75
Num.  Sett .17
Data 31/03/2014

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE 
LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA 
A.S.C. DI CREMA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETÀ PER 
LA GESTIONE INTEGRATA DI FUNZIONI E COMPITI 
CON RILEVANZA DISTRETTUALE (TUTELA MINORI, 
NIL, EX OMNI E GESTIONE PDZ) ANNO 2014. 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  trentuno, del mese Marzo, nel proprio ufficio;

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto sindacale n. 03 del 30.04.2010 relativo alla nomina dei Responsabili 
degli Uffici e dei Servizi;

VISTI gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

Adotta la seguente determinazione:

RICHIAMATO il Piano Operativo Straordinario, approvato dall'Assemblea dei Sindaci 
del 25 febbraio u.s., con il quale si definisce il budget anno 2014 per la realizzazione di 
varie attività in convenzione con Comunità Sociale Cremasca, e contestualmente è stato 
deliberato l'adeguamento delle quote assembleari, adempimento previsto dall'art. 9 dello 
Statuto vigente;

DATO ATTO le attività convenzionate sono co-finanziate anche dalle quote di solidarietà 
che i Comuni versano a favore di Comunità Sociale Cremasca per la gestione distrettuale 
dei servizi sociali;

VISTA la nota pervenuta il 24/03/2014 Prot. 2326 da Comunità Sociale Cremasca a.s.c. di 
Crema  Azienda Speciale Consortile dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Cremasco ad 
oggetto “Richiesta quote di solidarietà anno 2014” con la quale si chiede il versamento della 
quota per i servizi di tutela minori, inserimento lavorativo, ex omni, gestione piano di 
zona, che per il 2014 ammonta a complessivi  19.850,00  5,00 pro-capite per n° 3.970 
abitanti al 31/12/2011); 



VISTO: 
· il Decreto Ministero dell'Interno del 13.02.2014 con il quale si sposta il termine per 

l'approvazione del Bilancio di previsione 2014 dal 28 febbraio al 30 aprile 2014; 
risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163 Comma 3 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 
in merito all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio 2014 sulla base delle 
risultanze dell'assestamento di Bilancio 2013;

· l'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 dispone: ove la 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata 
da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di 
riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a 
tale termine;

· il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 
al comma 1 del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile 
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad 
un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato 
in dodicesimi;

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito, nonché il rispetto dei criteri e delle 
modalità individuati nelle richiamate deliberazioni, così come attestato dal responsabile 
del procedimento nel sotto riportato visto di conformità; 

ACCERTATA la copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A

1. Di impegnare e contestualmente di liquidare la somma complessiva di  19.850,00 
sul redigendo bilancio, a favore della Comunità Sociale Cremasca a.s.c. di Crema  
Azienda Speciale Consortile dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Cremasco per 
l'esecuzione delle prestazioni e per l'adeguamento delle quote assembleari;

2. Di imputare detta somma sull'intervento n. 1.10.01.05  del redigendo bilancio anno 
2014;

3. Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, per cui l'impegno è stato 
assunto per l'importo totale della spesa, come previsto dal disposto dell'art. 163 - 
comma 1 - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

4. Di liquidare la somma di  19.850,00 a Comunità Sociale Cremasca entro il 



15/04/2014 c/o la seguente Banca d'appoggio Banca Popolare Società Cooperativa 
ag. 2501 sede di Crema IBAN: IT30E0503456841000000287919.

Dovera,  31/03/2014 Il  Responsabile Servizi Sociali
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 31/03/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 154

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  01/04/2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


