
DETERMINAZIONE
n. 348 del 14/10/2020

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N. 291 DEL 25/08/2020: CONVENZIONE ACER IMPEGNO 
ANNO 2020 .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTE:
•la Deliberazione di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 
e relativi allegati; 
•la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”; 
PREMESSO che con atto C.C. n. 84 del 17/12/2019 è stato approvato l’affidamento all’Azienda ACER della 
gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale mediante convenzione per gli 
anni 2020-2024; 
VISTO che si rende necessario provvedere all’impegno di spesa per l’anno 2020  per il “Servizio Casa” per 
euro 2.879,63 come da nota di ACER nostro prot. 10771 del 13/08/2020; 
VISTA la determina n. 291 del 25/08/2020 con la quale s’impegnava erroneamente la sola somma 
imponibile di euro 2.360,35;
ACCERTATA la disponibilità di risorse esistenti nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa; 
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del 
presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;

PROPONE

Di rettificare e sostituire la determina n. 291 del 25/08/2020 con la presente;

Di impegnare per l’anno 2020 alla missione 09 Programma 02 Macroaggregato 1040104001 Cap. 870 “Spese 
per Convenzione Acer” la somma di Euro 2.879,63 del bilancio in corso che presenta la necessaria 
disponibilità. Di dare atto che il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di fattura Di dare atto che 
l’esigibilità dell’obbligazione avvera entro il 31.12.2020.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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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
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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