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             C O M U N E  D I  M E S T R I N O 
 
                  P R O V I N C I A  D I   P A D O V A 

 

 

Area 1 - Servizi alla Persona- Ufficio Servizi Sociali 
 
 

DETERMINAZIONE NR.19  DEL 07/02/2020 
 
 

OSPITALITA' IN ALBERGO PER NUCLEO FAMIGLIARE IN SITUAZIONE 

DI EMERGENZA ABITATIVA. PROROGA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

DATO atto che, in presenza di differimento al 31/03/2020 del termine di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 (Decreto Ministro dell’Interno del 

13/12/2019), l’esercizio provvisorio 2020 è automaticamente autorizzato ex art. 163, 

comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2020 con la quale, nelle more 

dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 in fase di predisposizione, per 

la gestione dell’esercizio provvisorio 2020 sono state assegnate ai Responsabili di 

Area le dotazioni finanziarie di cui agli stanziamenti di competenza previsti per 

l’esercizio 2020 nel bilancio di previsione 2019/2020/2021, approvato con delibera 

del Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/2019 e successive variazioni, ed impartite le 

direttive per la gestione di ordinaria amministrazione dei servizi; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile 1^ Area nr. 3 del 20-1-2020 con la 

quale è stato assunto impegno di spesa per l’ ospitalità in albergo del nucleo famigliare 

( omissis ) che ha dovuto rilasciare il proprio alloggio  a seguito di esecuzione di 

sfratto; 

 

ATTESO che ad oggi il nucleo famigliare non ha reperito al cuna sistemazione 

abitativa alternativa e che pertanto si rende necessario prorogare l’ ospitalità in 

albergo dal 7-2-2020 al 14-2-2020 compreso; 

 

DATO atto che la spesa per la prosecuzione della permanenza in albergo del nucleo in 

oggetto ammonta ad € 520,00 ( IVA compresa ) e che la spesa trova copertura al cap.   

cap. 15410 - miss. 12; prog.06; tit.1; macr.03 – servizi interventi per emergenze 

abitative – del bilancio esercizio provvisorio 2020; 

 

RICHIAMATO e ritenuto valido quanto già espresso nella richiamata determinazione 

nr. 3 del 20.01.2020; 



 

DETERMINAZIONE N. 19DEL 07/02/2020 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare a favore dell‘Hotel Marco Effe SAS di Conte SRL sito in 

Mestrino, la somma di € 520 ( iva compresa ) per l’alloggio del nucleo (omissis) 

per il periodo 07.02.2020- 14.02.2020, compreso; 

 

2. Di dare atto che la spesa di € 520,00 trova copertura al cap. al cap. 15410 – 

miss. 12; prog.06; tit.1; macr.03 – servizi interventi per emergenze abitative – 

del bilancio provvisorio 2020;  

3.  Di dare atto che il presente provvedimento è escluso dai limiti fissati dai 

commi 3 e 5 dell’art.163 del Dlgs 267/2000 e s.m.i. e le disposizioni date con 

delibera di Giunta comunale n. 1 del 03/01/2020, in quanto intervento avente i 

caratteri dell’ urgenza e della straordinarietà e che il relativo CIG 

è:Z602BC9B92; 

4. di dare atto che l’obbligazione assunta e per la quale viene impegnata la spesa 

avrà esecuzione e sarà esigibile nell’esercizio 2020;    

5. di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal Dlgs 

14/03/2013 n.33. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL 'AREA 
 Fto Miozzo Antonio 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
Mestrino,  __________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto SADOCCO ANTONELLA 

 
Num.           -     
 

 
 

 
 
 


