Dott. Salvatore Tarantino

COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
N. 161 del 17/12/2015
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER POSTI LETTO PRESSO CASA
DI RIPOSO “LA MEMORIA” DI GAVARDO.

L’anno duemilaquindici addì diciassette del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 116 in data 14.12.2010, con la quale
veniva approvato lo schema di convenzione con la Fondazione Ricovero “La Memoria”
di Gavardo, per l’espletamento del servizio di ricovero di anziani in casa di riposo;

Vista la relazione dell’assistente sociale allegata alla presente determinazione per farne
parte integrante sostanziale;

Considerato che per l’anno 2015 sono stati inseriti n. 4 residenti e pertanto la
previsione dei costi è di € 7.224,00;

Preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4^
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha apposto il visto di regolarità contabile;

Visto il decreto di nomina dei responsabili dei servizi;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 7.224,00 relativa all’anno 2015 per n. 4 posti riservati
ai nostri residenti al cap. 2950 del bilancio di previsione 2015 a favore della
Fondazione “La Memoria “ sita in Gavardo (Bs), previa riduzione di € 3.058,62
dell’impegno 155/2015 assunto con determinazione n. 19 del 17/02/2015 per
accertata economia;

2. di autorizzare la somma impegnata senza separato provvedimento previa
presentazione di regolare rendicontazione.

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Salvatore Tarantino

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 151
AGOSTO 2000 N. 267

4^ comma del

D.Lgs.. 18

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di
spesa
Dato atto che la presente determinazione non presenta profili di rilevanza
contabile, non necessita l’espressione del visto di regolarità contabile

Il Responsabile del servizio
F.to Dr.ssa Ledy Maccarinelli

Paitone lì, 21/03/2016

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il Funzionario incaricato
F.to Brunilde Seccamani

Paitone lì, 21/03/2016

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Paitone, 21/03/2016
Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani
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