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S2 SERVIZIO ALLA PERSONA 
Responsabile Cappelli Marcella 
 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE N.  1287   DEL  18/09/2020  

 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE INTERVENTO ECONOMICO PER 

RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE A FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione: 

Visto il Decreto Sindacale n. 112 del 30.12.2019 di nomina della Dott.ssa Marcella Cappelli 

quale Responsabile del Servizio n. 2 - Servizi alla persona; 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 86 del 30.12.2019 avente per oggetto: 

Bilancio di previsione 2020/2022 – Approvazione; 

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 12 del 29.01.2019 avente ad oggetto: 

Approvazione piano della performance 2019-2021; 

Visto la richiesta registrata al P.G. n. 12573/2020; 

Vista la relazione predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali contenente il parere positivo 

riguardo l'erogazione dell’intervento, vistata dal Responsabile dei Servizi alla Persona, così come 

indicato: 

 

o € 500,00 una tantum, con pagamento alla persona indicata nell’allegato ”A”;   

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs 267/2000; 

  

Tutto ciò premesso 

Vista la L.328/2000; 

Vista la L.R. 41/2005; 

Visto il regolamento di contabilità vigente 

 

D E T E R M I N A 

 

di impegnare la somma necessaria per la copertura del contributo in oggetto in favore del 

soggetto indicato nell’allegato “A” di € 500,00 imputando la somma per l’esercizio in corso,  

alla Missione 12 Programma 7 Codice U.1.04.02.05.999 (ex intervento 1100405 capitolo 357 

Voce “Assistenza economica a persone bisognose”) sul bilancio 2020; 

 

di liquidare la somma di € 500,00 al soggetto indicato nell’allegato “A” con le modalità ivi 

previste; 
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di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 D.L. 

78/2009); 

 

di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 (così modificato dall’art. 74 del 

D. Lgs. 118 del 2011, introdotto dal D. Lgs. 126 del 2014), l’obbligazione passiva assunta 

con la presente determinazione è giuridicamente perfezionata, avrà scadenza nel 2020 ed è 

pertanto imputata all’esercizio 2020; 

 

di comunicare la presente all’Ufficio Segreteria, all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Servizi 

Sociali per quanto di competenza; 

 

di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 

di precisare che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 113 

della Costituzione, ricorso al TAR entro 60 gg., oppure ricorso straordinario al P.d. R. entro 

120 gg. dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza di esso; 

 

      di dare al procedimento di spesa immediata esecuzione.  

 

 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

_________________________________ 

 

Cappelli Marcella 
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COPERTURA FINANZIARIA  

 

 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 

comma 7 del D.Lgs 267/2000; 

 

 

Impegno n. ________ del ________ 

 

 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

 

                                                                                                   ___________________________ 

                                                                                                   dott.ssa Samuela Pera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano 
(www.comune.borgoamozzano.lucca.it)  
per quindici giorni consecutivi dal ..................................................... 

 

 

Registro di Pubblicazione n.________ 

 

 

 

 

Il Responsabile della tenuta dell’Albo 

 

                                                                                                 _____________________________ 

                                                                                                            dott.ssa Stefania De Amicis 

 

http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/

