DETERMINAZIONE
n. 75 del 20/02/2020
Oggetto: ANNULLAMENTO IMPEGNO N. 6/2020 ASSUNTO CON DETERMINA 434 DEL
26/10/2018.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATE:
- la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e
relativi allegati" :
- la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";
VISTO che con determina n. 434 del 26/10/2018 si è provveduto ad affidare l’incarico libero professionale di
coordinatore pedagogico per i Servizi prima infanzia, per il nido d’Infanzia privato collocato a Vigarano
Mainarda “I Giardini d’Infanzia”, della Sig.ra Fogagnolo Lisa, con il quale il Comune di Vigarano Mainarda
aveva 4 posti in convenzione, per il periodo 05.11.2018 – 31.08.2020, ai sensi dell’art. 2222 e segg. del
codice civile, alla D.ssa Licia Vasta nata a Bologna (BO) il 07.02.1957 e residente a Bologna in Via Lidice, 26 C.F. VSTLCT57B47A944L, per l'importo annuale totale di €. 1.896,85 = IVA di legge e oneri inclusi;
CONSIDERATO che con la suddetta determina era stato assunto sul cap.n. 1220 Int. 11001105 Miss. 12,
Prog.1 macroaggr. 1040102003 “Spesa Servizi per l’Infanzia”, l’impegno n. 6/2020 per euro 1.896,85;
DATO ATTO che per l’A.E. 2019/2020 non è stato inserito nessun bambino in convenzione al nido d’Infanzia
privato collocato a Vigarano Mainarda “I Giardini d’Infanzia”, e che di conseguenza la coordinatrice
pedagogica affidataria d’incarico Dott.ssa Licia Vasta, non ha prestato alcun servizio;
RITENUTO NECESSARIO annullare l’impegno 6/2020 assunto con determina 434 del 26/10/2018;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
Di annullare l’impegno 6/2020 assunto per euro 1896,85.
Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA

•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)
con firma digitale
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