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Settore 1 –Ufficio Servizi Sociali - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.   212        DEL       18.04.2019 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO "AZIONE 
SOCIALE" PER DISABILI SIG.RA D.F. ANNO 2019 (CIG: Z7627CEE58). 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

1)    Di  approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r.30 aprile 1991 n.10 e s.m., le motivazioni in 

fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2)    Di  impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 

4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le   stesse sono esigibili:  

Eserc. Finanz.   2019     

Cap./Art.   1435.02 Descrizione   Spese per ricovero disabili mentali con quota a carico 

utenti 

Intervento  ----------  Miss/Progr.   12.7.1.103 PdC finanziario   ----------- 

Centro di 

costo  
 ----------- Compet. 

Econ.  
 ----------- Spesa non 

ricorr. 
 ---------- 

SIOPE   --------- CIG  Z7627CEE58 CUP   ------------- 

Creditore   Comunità Alloggio “Azione 

Sociale”  
  

Causale   Impegno spesa ricovero 

Sig.ra D.F.   
  

Modalità 

finan.  
 Fondi comunali – 

Finanziamento -  
Regionali. Compartecipazione utenti. 

Imp./Pren. n.   ---------- Importo   €. 22.801,85 Frazionabile in 

12  
 NO 
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2)di dare atto che il superiore impegno si rende necessario al fine di non arrecare danni patrimoniali 

certi e gravi all’Ente ai sensi dell’art. 163 comma 5° del D.lgv 267/00 poiché trattasi di obbligazione 
assunta nei confronti di esterni; 

3) di dare atto che la somma per €.5.477,91 sarà impegnata successivamente sul bilancio 2019; 

4)di dare atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

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

D.lgs. 267/2000: 
5)di trasmettere al Responsabile del sito internet il presente atto, ai sensi dell’art. 26 del D.L.gs n. 

33/2013,  al fine di pubblicarlo nella sezione “Amministrazione e trasparenza”, sotto sezione di primo livello 

“sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”; 

  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


