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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SEGRETERIA
COPIA

N.

107

del

07-08-2017

OGGETTO: Bilancio sociale anno 2017 dell'Azienda ULSS n. 8 Berica. Impegno

di spesa per contributo dovuto dai comuni per l'anno 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la nota pervenuta in data 07/08/2017 al n. 0003988.- di Prot. con la
quale l’Azienda ULSS n. 8 Berica comunica che il Comitato dei Sindaci del Distretto Est,
riunitosi in data 01/08/2017, ha approvato il Bilancio Sociale per l’anno 2017 definendo il
contributo dovuto dai Comuni per l’anno 2017;
Preso atto che il contributo 2017 a carico del Comune di Albettone ammonta
a complessivi € 48.327,00;
Ritenuto dover pertanto assumere il conseguente impegno di spesa a carico del
Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 5 del 27/03/2017, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000,
DETERMINA
1) di assumere, per le causali esplicitate in narrativa, l’impegno di spesa n. 718.- a
carico del capitolo 1330 del Bilancio di Previsione finanziario 2017 - per l’importo di €

48.327,00 più € 4,00 quale costo per i bolli da applicare sulle fatture, e così per un totale
di € 48.331,00 a titolo contributo dovuto per l’anno 2017 dal Comune di Albettone per il
Bilancio Sociale dell’anno 2017 approvato dall’Azienda ULSS n. 8 Berica, e da
corrispondere all’Azienda ULSS n. 8 Berica – Distretto Est;
2) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SEGRETERIA
f.to Dr. GERMANO COMPARIN
__________________________________

VISTO in ordine alla regolarità contabile.
Si attesta la copertura finanziaria.

Albettone, lì

07-08-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
f.to Rag. ANGELO DOTTO
__________________________________

Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo.
Albettone, 09/08/2017
Il Funzionario incaricato
Dott.ssa Manuela Biasiolo
__________________________________

