
 

 

DETERMINAZIONE N. 24DEL 24/02/2020 

  

 
ORIGINALE 

 
 

 

             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.24  DEL 24/02/2020 
 
 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FAI PADOVA 

ASSISTENZA DOMICILIARE GEN-GIU 2020 

 
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; 
 
  

Vista la determinazione n. 22 del 2017  con la quale è stato aggiudicato a favore 
della Cooperativa Sociale FAI , sita in Via Giusto de Menabuoi 25 35132– Padova - p. IVA 
01889870281 ,   il servizio di assistenza domiciliare per il periodo 1 marzo 2017/28 
febbraio 2020 e effettuato l’ impegno di spesa per il periodo 1 marzo 2017 – 31 dicembre 
2019; 

 
Vista la lettera, ns. Prot. 1270 /2020, della Coop. FAI, che accetta la proroga del 

servizio di Assistenza Domiciliare fino al 30/06/2020 alle attuali condizioni; 
 
Considerato che  per il periodo gennaio/giugno 2020 doveva essere assunto 

impegno di spesa, con uno specifico provvedimento;  
 
Accertato che la spesa da sostenere di complessivi € 28.680,00 trova copertura nel 

cap. 18900 – miss. 12; prog. 03; tit. 01; macr. 03“  Assistenza Domiciliare” del bilancio di 
esercizio provvisorio  2020; 
 
 
 
 



 

 

DETERMINAZIONE N. 24DEL 24/02/2020 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare a favore della Cooperativa Sociale FAI  Padova  la  somma   di  

€ 28.680,00, per il  periodo gennaio giugno 2020, spesa ascrivibile al cap. 18900 –  miss. 

12 ;  prog. 03; tit.01; macr. 03 “   Assistenza Domiciliare” , del bilancio d’esercizio 

provvisorio  2020; 

2.  di dare atto che il presente impegno di spesa viene effettuato nel rispetto dell’art.  
3 della L. 136/2010 e che il relativo CIG è :    ZC32C2BD83; 

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

di € 28.680,00 avrà esecuzione e sarà esigibile nel 2020. 
 
4. di accertare, ai sensi dell’art.183, comma 8, del Dlgs n.267/2000 che il programma dei 

pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in ottemperanza anche all’art. 9, 
comma 2, del DL n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009. 
 
- di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal Dlgs 14/03/2013 n.33. 

 
 
 IL RESPONSABILE DELL 'AREA 
  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 
  SADOCCO ANTONELLA 

 
Num.           -     
 

 
 

 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46316800
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COPIA 

 
 

 

             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.24  DEL 24/02/2020 
 
 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FAI PADOVA 

ASSISTENZA DOMICILIARE GEN-GIU 2020 

 
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; 
 
  

Vista la determinazione n. 22 del 2017  con la quale è stato aggiudicato a favore 
della Cooperativa Sociale FAI , sita in Via Giusto de Menabuoi 25 35132– Padova - p. IVA 
01889870281 ,   il servizio di assistenza domiciliare per il periodo 1 marzo 2017/28 
febbraio 2020 e effettuato l’ impegno di spesa per il periodo 1 marzo 2017 – 31 dicembre 
2019; 

 
Vista la lettera, ns. Prot. 1270 /2020, della Coop. FAI, che accetta la proroga del 

servizio di Assistenza Domiciliare fino al 30/06/2020 alle attuali condizioni; 
 
Considerato che  per il periodo gennaio/giugno 2020 doveva essere assunto 

impegno di spesa, con uno specifico provvedimento;  
 
Accertato che la spesa da sostenere di complessivi € 28.680,00 trova copertura nel 

cap. 18900 – miss. 12; prog. 03; tit. 01; macr. 03“  Assistenza Domiciliare” del bilancio di 
esercizio provvisorio  2020; 
 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare a favore della Cooperativa Sociale FAI  Padova  la  somma   di  
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€ 28.680,00, per il  periodo gennaio giugno 2020, spesa ascrivibile al cap. 18900 –  miss. 

12 ;  prog. 03; tit.01; macr. 03 “   Assistenza Domiciliare” , del bilancio d’esercizio 

provvisorio  2020; 

2.  di dare atto che il presente impegno di spesa viene effettuato nel rispetto dell’art.  
3 della L. 136/2010 e che il relativo CIG è :    ZC32C2BD83; 

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

di € 28.680,00 avrà esecuzione e sarà esigibile nel 2020. 
 
4. di accertare, ai sensi dell’art.183, comma 8, del Dlgs n.267/2000 che il programma dei 

pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in ottemperanza anche all’art. 9, 
comma 2, del DL n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009. 
 
- 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.           -     
 

 
 

 
 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46316800

