UFFICIO SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.

810

Data di registrazione

31/12/2018

ONERI RELATIVI AL PROSIEGUO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI POST ORARIO
Oggetto:

PRESSO L'ASILO NIDO DI CUI ALLA DT. 530/2018. INCREMENTO IMPEGNO N.
40750 PER COMPLESSIVI € 690,00. RESPONSABILE M. SIGNAROLI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
La sottoscritta dott.ssa Mariateresa Signaroli, cat. D, posizione economica D6, in qualità di Titolare della
Posizione Organizzativa del Settore Servizi Generali;
Visti:


il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 162 del 29/12/2010,
modificato con D.G.C. n. 107 del 12.11.2012, integrato con delibera n. 110 del 09/09/2013 relativamente
all’appendice “Disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal
decreto trasparenza” e successivamente con delibera 43 del 24.03.2014;



il decreto sindacale n. 7 del 29.06.2018 di conferimento della titolarità delle posizioni organizzative ai
responsabili di settori, ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;



la deliberazione C.C. n. 52 del 20/12/2017 di approvazione dell’aggiornamento del Documento unico di
programmazione 2018-2020 e dello schema di bilancio di previsione 2018-2020;



la deliberazione GC n. 1 del 10.01.2018 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2018-2020;

Preso atto che :
con la determinazione n. 530 del 18/10/2018 si attivava il servizio sperimentale di post orario presso l’asilo
nido comunale per un periodo di 5 settimane;
viste le esigenze dei fruitori del servizio si è ritenuto di procedere con la sperimentazione fino al termine del
corrente anno, assumendo idoneo impegno di spesa in relazione al costo orario proposto dalla Cooperativa
Tantintenti pari a € 18,25, IVA esclusa;

Posto quindi che con la presente determinazione si intende quindi procedere ad adeguare l’impegno relativo
al post orario presso l’asilo nido, previa acquisizione preventiva del parere contabile del titolare di PO del
servizio finanziario e della copertura finanziaria secondo quanto previsto dagli artt. 151 c. 4 e 153 c. 3 del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss. mm. ii. recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, dell’art. 3 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DCC 10.06.2013 n. 5 nonché del
vigente Regolamento sui Controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 4.03.2013;

Dato atto che il CIG già acquisito è il seguente Z532530B54;
Verificata la regolarità del DURC fino al 07.03.2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07.03.2018 ad oggetto “Misure organizzative per la
tempestività dei pagamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 9 D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009)”
secondo cui i responsabili dei servizi sono stati incaricati, per quanto di rispettiva competenza, di verificare la
compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio;

Verificata la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza
pubblica, come previsto dall’art. 9 sopra citato;

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse, di elevare l’impegno n. 40750 assunto con determinazione n. 530/2018,
da € 958 a € 1.648,00 con un aumento di € 690,00, in relazione agli oneri da corrispondere alla Cooperativa
Tantintenti di Biella per il servizio post orario presso l’Asilo nido di cui alla determinazione n. 530 del
18/10/2018;
Di impegnare la suddetta somma di € 690,00 con imputazione sul bilancio 2018, capitolo 12011.03.0130 –
ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI AUSILIARI ASILO NIDO – bilancio 2018;
Di provvedere alla liquidazione della citata somma ai sensi del Regolamento di Contabilità;
Di dare atto che:
Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 69/2009;
con la pubblicazione del medesimo nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune si
ritengono assolte le prescrizioni di cui all’art. 26 e all’art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33, come modificati
dagli artt. 23 e 31 del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, diventerà esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del servizio
finanziario.

Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza.
Inoltre, ai sensi dell’art. 9 lettera a) della legge 3 agosto 2009, n. 102, si attesta la compatibilità dei pagamenti
con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

31/12/2018

Il Responsabile titolare di P.O. Settore
Economico
Dott.ssa Stefania Fabris

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. E. L. approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA
ESERCIZIO

2018

DESCRIZIONE CAPITOLO

ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI AUSILIARI

CAPITOLO

IMPEGNO

RISORSA

ACCERTAM.

12011.03.0130

41268

IMPORTO

690,00

ASILO NIDO
Osservazioni:

31/12/2018

Il titolare della P.O. del settore finanziario
Dott.ssa Stefania Fabris

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

,

