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L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di ottobre, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

Richiamati: 

- Il D.Lgs n. 267/2000; 

- Il Regolamento di contabilità;  

Il Decreto del Sindaco n. 2 del 28/05/2019 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dell’Area Affari 

Generali, dell’Area Economico-Finanziaria, dell’Area Tecnica/Servizi manutentivi, dell’Area 

Servizi alla persona e dell’Area Polizia Locale; 

  

- Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

- Visto che questo Ente fa parte della Comunità Montana Piambello ai sensi della L.R. 19/2008; 

 

- Viste le Deliberazioni del Consiglio comunale: 

a) n. 28 del 19.12.2012, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale è stato approvato lo schema 

della Convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale relativa 

alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 

prestazioni ai cittadini” per il periodo 01.01.2013-31.12.2018 

b) n. 29 del 21.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema 

della “Convenzione ex art. 30 del TUEL per l’esercizio, in forma associata con la Comunità 

Montana del Piambello, della funzione fondamentale relativa alla progettazione e gestione 

del sistema locale dei servizi sociali e convenzione-quadro per l’attivazione dei servizi in 

ambito sociale. Triennio 01.01.2019/31.12.2023” 

 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2019 relativa all’ approvazione del 

Bilancio di Previsione 2019/2021 – gestione 2019, esecutiva ai sensi di legge; 
 

- Viste le comunicazioni di richiesta di pagamento delle quote a carico di questo Ente 

debitamente registrate al protocollo comunale: 

a) Servizio di segretariato sociale: 

➢ Anno 2016  Euro 2.047,20 

➢ Anno 2018  Euro 2.262,24 

➢ Anno 2019  Euro 1.814,56   

b) Cartella sociale informatizzata: 

➢ Anno 2019  Euro 381,61   

 
 

- Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione delle quote di compartecipazione alle spese 

sostenute dalla Comunità Montana del Piambello nel settore sociale, a seguito di adesione alla 

funzione fondamentale di cui trattasi 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 
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1) di impegnare e liquidare a favore della Comunità Montana del Piambello, via Matteotti 18, 

Arcisate, le quote indicate in premessa per la somma complessiva di € 6.505,61= come segue: 

- capitolo  10120508 art.1 gestione 2018  per Euro 111,86 

- capitolo  11040510 art.1 gestione 2016  per Euro 2.047,20 

- capitolo  11040510 art.1 gestione 2018  per Euro 2.150,38 

- capitolo  11040510 art.1 gestione 2019 per euro 2.196,17 

2) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per quanto di 

competenza così come  previsto dagli artt. 183 e 184 del TUEL;  

3) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato  all'Albo Pretorio on line del Comune 

di  Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di 

cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

4) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi e per gli effetti  del D.Lgs. 

14/03/2014, n. 33 e ss.mm.ii. nel portale “Amministrazione Trasparente”, Sezione principale, 

denominata “Provvedimenti”, Sotto Sezione  rubricata “Provvedimenti Dirigenti”. 

 
IL RESPONSABILE 

 DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

- Vista la Determinazione n. generale 95 dell’Area Servizi alla Persona, relativa all’impegno e 

liquidazione alla Comunità Montana del Piambello della quote derivanti  dalla Convenzione per 

la gestione dei servizi sociali  - periodo 2013/2018 e 2019/2023; 

 

- Visti gli stanziamenti di bilancio; 

ATTESTA 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 151 – comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.: 

A) LA REGOLARITA’ CONTABILE e LA COPERTURA FINANZIARIA dell’impegno di 

spesa di cui trattasi, dando atto che la spesa complessiva di € 6.505,61 derivante dal presente atto 

PUO’ essere imputata  ai capitoli indicati nella sopra richiamata determinazione n. 95;      

B) L’ESECUTIVITA’ della presente determinazione dalla data odierna. 

 

DISPONE 
 

l’emissione dei relativi mandati avendo effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali 

sulla presente Determinazione di liquidazione ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 184 del TUEL. 

  

Data   30.10.2019 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.to Sibilla Francesca CLERICI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 21.12.2020 sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 21.12.2020 

N.   348/2020  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


