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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE N. 953 del 28/11/2017
Centro di Responsabilità Area Amministrativa Contabile, Informatica e Servizi Sociali
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LE
CEPPAIE" PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LO STABILE EX
ASILO DI MACCAGNO SUPERIORE.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Richiamati i Decreti del Sindaco n.1 del 27/05/2014 e n.3 del 02/10/2017 con i quali sono state attribuite ai
responsabili dei centri di responsabilità le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
Viste le deliberazioni n. 49 del 29/03/2017, n. 75 del 12.05.2017, n.123 del 29/06/2017, n.148 del 26/07/2017,
n.172 del 27/09/2017, n.195 del 30/10/2017, esecutive, con le quali la Giunta comunale ha approvato il PEG per la gestione
del bilancio di previsione 2017-2019 individuando gli obiettivi, definendo i programmi amministrativi dell'Ente ed
individuando altresì i responsabili centri di responsabilità;
Dato atto che con le stesse deliberazioni la Giunta Comunale ha provveduto alla prenotazione dell'impegno di spesa
per la gestione dei centri stessi attribuendo a ciascun responsabile una propria dotazione finanziaria;
Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 07/01/2009 dell’estinto Comune di Maccagno, venne
concesso in locazione al Gruppo Scout Luino 1°, in persona del Legale Rappresentante pro – tempore, lo stabile ex
Asilo di Maccagno Superiore, da adibire a sede del Gruppo e luogo per ospitalità ad altri gruppi;

con contratto rep. n. 2302 del 28/01/2013 venne perfezionata la locazione suddetta;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 09/03/2012 dell’estinto Comune di Maccagno si prendeva
atto della costituzione della nuova Associazione di Promozione Sociale “Le Ceppaie”, Reg. al n. 296/3 il 22/02/2012,
dando atto altresì che la nuova associazione si impegnava come da istituto, a continuare le stesse attività di accoglienza
e ospitalità per gruppi scout, oratori e situazioni di emergenza sin qui svolte dal gruppo scout;

con la medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 39/2012 si prendeva atto e si accettava la richiesta
di sub – ingresso da parte dell’Associazione di Promozione Sociale “Le Ceppaie” nel contratto di locazione Rep. n.
2302/2009 a suo tempo sottoscritto con il Gruppo Scout Luino 1°;
Vista la deliberazione n. 217 del 15/11/2017 con la quale la Giunta Comunale concedeva all'Associazione “Le
Ceppaie” di Maccagno un contributo di € 3.000,00 a sostegno degli interventi di manutenzione straordinaria presso lo stabile
“ex asilo le ceppaie” sito nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca ;
Che con medesima deliberazione n. 217/2017 si rinviava al Funzionario Responsabile per gli adempimenti di
competenza;
Ritenuto doveroso assumere l’impegno di spesa pari a complessivi € 3.000,00 a copertura degli interventi
straordinari eseguiti presso lo stabile ex Asilo di Maccagno Superiore dall’Associazione “Le Ceppaie”;
Dato atto, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 introdotto dal D.L. n. 174/2012 del Testo Unico n. 267/2000, della
regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa;
Acquisito inoltre, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contrabile espresso
dal Responsabile dell’area finanziaria;
Visto l’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000;
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1.

Di approvare l’impegno di spesa pari a complessivi € 3.000,00 quale contributo a copertura degli interventi
straordinari eseguiti presso lo stabile ex Asilo di Maccagno Superiore dall’Associazione “Le Ceppaie”;
2. Di impegnare la spesa suddetta al Capitolo 01052.02.1000 alla voce "MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PATRIMONIO COMUNALE" del PEG 2017/2019 esercizio 2017;
3. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;
4. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, del Funzionario Responsabile del centro di responsabilità
Bilancio – Ragioneria, ex art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rag. Vincenzo LIARDO
Atto sottoscritto digitalmente
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ALLEGATO ALLA DETERMINA COMUNALE N. 953 del 28/11/2017
PARERI ART. 151 – COMMA 4 – DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267

REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della
determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 ed
attesta la copertura finanziaria, mediante imputazione a:
ANNO

PEG.

N° IMP.

2017

01052.02.1000

241498

2017

01052.02.1000

241498

DESCRIZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO
COMUNALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO
COMUNALE

IMPORTO
1.907,00
1.093,00

Maccagno con Pino e Veddasca, 28/11/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rag. Vincenzo Liardo
Atto sottoscritto digitalmente
_________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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