
COPIA

DETERMINAZIONE NR.  101 /R.G. 08-03-2018

Oggetto: Protocollo d'intesa con il "Centro di Primo Ascolto e
coinvolgimento" delle Parrocchie di Capriate, Crespi e San Gervasio per
il "Servizio segno" di aiuto alimentare. Periodo febbraio/giugno 2018.
Impegno di spesa.

CIG

Settore Economico Finanziario - Servizi Sociali nr. 46

Responsabile del Settore: Locatelli D.ssa Cristiana

********************************************************************

Ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli  Uffici, copia
della presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del
Settore Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale delle
determinazioni.

Lì  08-03-2018
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Locatelli D.ssa Cristiana



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In esecuzione del Decreto Sindacale nr. 6 del 30.1.2018;

Premesso che nel corso degli anni, ed in particolare nell’ultimo quinquennio, le richieste di aiuto
alimentare ed economico hanno subito un incremento notevole;

Che ormai da anni è in corso una valida collaborazione con il Centro di Primo Ascolto e
Coinvolgimento (CPAC) delle Parrocchie di Capriate, Crespi e San Gervasio che fornisce l’aiuto
alimentare alle famiglie bisognose segnalate dal servizio sociale comunale;

Preso atto che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 36 del 01.02.2018 ha manifestato, anche
per il 2018, la volontà di aderire alla proposta del C.P.A.C. delle Parrocchie di Capriate, Crespi e San
Gervasio, approvando il protocollo d’intesa per il “Servizio segno” di aiuto alimentare per il
periodo febbraio/giugno 2018, demandando a questo responsabile l’attuazione di quanto
deliberato ivi compreso l’assunzione del relativo impegno di spesa;

Ritenuto, quindi, di provvedere in merito, assumendo apposito impegno di spesa per il periodo
febbraio/giugno 2018  pari a complessivi € 1.000,00 (corrispondenti a n° 1 consegna mensile per
massimo n° 20 nuclei famigliari);

DATO ATTO CHE:
l’obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2018-
la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa e-
contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs nr. 267/2000
il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Finanziario per l’apposizione del visto-
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, c. 4 del D.Lgs
267/2000.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1 – del D.L. 78/2009 che il programma dei pagamenti è-
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in
quanto coerente con i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di
finanziamento e con gli obiettivi evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno.

VISTI:
la deliberazione di C.C. nr. 12 del 26 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il bilancio di-
previsione 2018-2020.
la deliberazione di G.C. nr.  120 del 3.8.2017 di approvazione del P.E.G.  e successive variazioni.-
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 nr. 267.-
lo Statuto Comunale.-
il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.-
il Regolamento di Contabilità Comunale.-
il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione-
consiliare nr. 37/07
il decreto del Sindaco in data 30.1.2018 nr. 6 di incarico per le posizioni organizzative del-
settore economico – finanziario e servizi sociali.
l’art. 151, comma 4 del T.U.E.L.-



DETERMINA

Di impegnare ed erogare la somma di € 1.000,00 a favore del  Centro di Primo Ascolto e
Coinvolgimento (CPAC) delle Parrocchie di Capriate, Crespi e San Gervasio per il “Servizio segno” di
aiuto alimentare per il periodo febbraio/giugno 2018.

Di imputare tale spesa al capitolo 1904 codice 12.07-1.04.04.01.001 del bilancio corrente.

Di dare atto che l’obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2018.

Di inviare il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per i provvedimenti conseguenti.

Di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 del vigente regolamento
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to Locatelli D.ssa Cristiana

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
( Art. 151 quarto comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267)

La sottoscritta Locatelli D.ssa Cristiana, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti
controlli preventivi e le verifiche sulla determinazione in oggetto, appone- ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 151 – quarto comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, il proprio visto
di regolarità contabile attestando la copertura della spesa di Euro     1.000,00.

Impegno N.    92 del 08-03-2018  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 12.07-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo       1904 Articolo       CONTRIBUTI A PRIVATI PER INIZIATIVE SOCIALI
Causale Protocollo d'intesa con il "Centro di Primo Ascolto e coinvolgimento" delle Parrocchie di

Capriate, Crespi e San Gervasio per il "Servizio segno" di aiuto alimentare. Periodo
febbraio/giugno 2018. Impegno di spesa.

Importo  2018 €.                            1.000,00

Beneficiario      2306   CENTRO PRIMO ASCOLTO  E COINVOLGIMENTO

Addì 08-03-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO
F.to Locatelli D.ssa Cristiana




