
DETERMINAZIONE
n. 443 del 22/12/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SCU ANNO 2020.

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";

CONSIDERATO che si  rende necessario effettuare l’impegno di spesa per la quota di compartecipazione 

annuale alle spese sostenute da Agire Sociale per le attività, programmazione e attuazione del Servizio Civile  

Universale,  come  da  “Contratto  di  impegno  e  responsabilità  in  materia  di  Servizio  Civile  Universale”  

sottoscritto in data 14.04.2018; 

VISTA la nota inviata  dal  Centro Servizi Agire Sociale in data 03.12.2020 ns. prot. 16453, presente agli atti;  

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  e  la  cortezza  dell’azione  amministrativa  conseguente  all’adozione  del 

presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del Capitolo di spesa di cui in 

parte dispositiva; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1. Di impegnare per l’anno 2020, la somma di Euro 448,75 alla missione 12, programma 03, macroaggregato 

1010102999 Capitolo 1363;

2.   Di corrispondere la somma complessiva di Euro 500,00 quale quota di compartecipazione per le attività 

di programmazione e attuazione del Servizio Civile Universale tramite bonifico bancario su c/c intestato a 

Agire Sociale  – CSV Ferrara presso Banca Popolare Etica IBAN IT 89 L050 1802 4000 0001 1179 553 

imputando   la  spesa  di  euro  448,75  al  Capitolo  1363  missione  12,  programma  03,  macroaggregato 

1010102999 all’impegno di cui sopra, ed euro 51,25 all’impegno 9/2020 sul cap. 1350 "Spese per funzioni  

sociali ed assistenziali;

I l 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
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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