
COPIA 
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 

Provincia di FERRARA 

     

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Servizio: Servizi alla persona 

Determinazione n. 418 del 09/12/2013 

OGGETTO: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI ANNO 2013 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 138 del 29.12.2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 
267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2013; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad un ulteriore impegno di spesa per il 
mantenimento, il miglioramento e lo sviluppo di servizi sociali diversi e fare fronte ad ulteriori spese 
derivanti dai servizi attivati, tra cui il servizio di trasporto per persone disabili e ultra/65 o per i 
giovani che usufruiscono del taxi bus per recarsi in discoteca, di cui alle Convenzioni A e B 
approvate con Determinazione n. 39 del 16/01/2013 e al servizio in atto con il Centro di 
Fisiokinesiterapia di lvana Guerzoni approvato con Determinazione n. 50 del 29/01/2013; 

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 disposizioni in materia; 

VISTA la disponibilità negli appositi capitoli di bilancio; 

PROPONE 



1. Di impegnare l'ulteriore somma di Euro 2.182,00 con imputazione al Cap. 1350 Int. 
1100403 " Spese per funzioni sociali ed assistenziali" che presenta la necessaria 
disponibilità. 

Lì, 09.12.2013 LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Be ice Mazzoni 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio alla Persona suestesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

• di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata 

• 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. 

Lì, 	09.12.2013 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastrangelo 

   

   



Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

a 2 01C, 2013: 
lì, 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	 k  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

120 DIC, 2011 
Addi 

 

  

Il Capo Settore 
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