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 Determinazione n° 369 del 29/12/2017 

ORIGINALE 

 
 
 

 Determinazione N. 369 
 
in data  29/12/2017 

 
 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ��������������������������������� 
  

Oggetto: GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 - 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017 

  
 

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE SOCIALE 
 
 Premesso che con determinazione n. 59 del 20/03/2017 è stato assunto l'impegno di spesa 
per il pagamento delle quote relative alla gestione delle attività sociali delegate all'Azienda ULSS2 
Marca Trevigiana, per l'anno 2017; 
 
 Considerato che la spesa relativa al ricovero disabili adulti e ricovero affidi di minori è 
stata quantificata in €. 34.463,04;    
  
 Ritenuto opportuno integrare l'impegno di spesa riferito alla quota ricovero disabili adulti e 
ricovero affidi di minori di €. 3.000,00; 
  
 Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 183,comma 7 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 - Testo 
Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 
 

D E T E R M I N A 
 

1)  per quanto esposto nelle premesse, di impegnare la somma di €. 3.000,00 ad integrazione della quota 
di ricovero disabili  adulti e ricovero affidi di minori già imputata al cap. 5780 imp. n. 1204; 

 
2)  di imputare la somma di €. 3.000,00  alla Missione 12 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 04 

(cap. 5780) del Bilancio di Previsione 2017. 
 
3) di dare  mandato al Servizio Finanziario di provvedere al versamento di quanto dovuto, entro il mese 

di aprile 2018  come previsto dal consueto crono programma dell'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana. 
 
 
 IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE SOCIALE 
 Dott. COZZI Renato 
   
 
 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
Lì, 29/12/2017 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Montagner Lionella 
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 Determinazione n° 369 del 29/12/2017 

COPIA 

 
 
 

 Determinazione N. 369 
 
in data  29/12/2017 

 
 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ��������������������������������� 
  

Oggetto: GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 - 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017 

  
 

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE SOCIALE 
 
 Premesso che con determinazione n. 59 del 20/03/2017 è stato assunto l'impegno di spesa 
per il pagamento delle quote relative alla gestione delle attività sociali delegate all'Azienda ULSS2 
Marca Trevigiana, per l'anno 2017; 
 
 Considerato che la spesa relativa al ricovero disabili adulti e ricovero affidi di minori è 
stata quantificata in €. 34.463,04;    
  
 Ritenuto opportuno integrare l'impegno di spesa riferito alla quota ricovero disabili adulti e 
ricovero affidi di minori di €. 3.000,00; 
  
 Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 183,comma 7 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 - Testo 
Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 
 

D E T E R M I N A 
 

1)  per quanto esposto nelle premesse, di impegnare la somma di €. 3.000,00 ad integrazione della quota 
di ricovero disabili  adulti e ricovero affidi di minori già imputata al cap. 5780 imp. n. 1204; 

 
2)  di imputare la somma di €. 3.000,00  alla Missione 12 Programma 07 Titolo 1 Macroaggregato 04 

(cap. 5780) del Bilancio di Previsione 2017. 
 
3) di dare  mandato al Servizio Finanziario di provvedere al versamento di quanto dovuto, entro il mese 

di aprile 2018  come previsto dal consueto crono programma dell'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana. 
 
 
 IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE SOCIALE 
 Dott. COZZI Renato 
   
 
 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
Lì, 29/12/2017 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Montagner Lionella 
 


