COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 61
DEL 16.02.2013
CODICE CIG 458640986E
OGGETTO: SERVIZIO POLO DELL’INFANZIA POSTI
LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2012.

CONVENZIONATI:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 2 del 01.02.2013, ai sensi dell’art. 50, comma
10, D.Lgs. 267/2000)

Richiamata la propria determinazione n.296 del 01.10.2012 ad oggetto “Servizio di
micro nido: Impegno di spesa per minori con posto convenzionato periodo settembre
– dicembre 2012”;
Richiamato il Regolamento relativo al “Polo per L’Infanzia” di Lugagnano Val d’Arda;
Considerato che risulta essere occupato n. 1 posto per il minore Covelli Alessandro e
che, come da note presentate mensilmente dal Comune di Lugagnano Val d’Arda, il
Comune deve integrare la somma di € 1.000,00 per il periodo settembre - dicembre
2012 per la frequenza del suddetto minore;
Ritenuto pertanto opportuno liquidare al Comune di Lugagnano Val d’Arda la somma
di € 1.000,00 quale importo totale per le integrazioni delle rette dei posti
convenzionati per il periodo settembre - dicembre 2012 come da note prodotte dal
Comune di Lugagnano a questo servizio, tenute agli atti;
Visto altresì:
Visto

il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
lo statuto comunale;
il Bilancio di previsione dell’anno 2013 in fase di predisposizione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità
contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) di liquidare al Comune di Lugagnano Val d’Arda la somma di € 1.000,00 per
l’integrazione della retta del minore Covelli Alessandro frequentante il servizio
di nido dell’Infanzia del Comune di Lugagnano val d’Arda per il periodo
settembre - dicembre 2012;

2) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione
del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
A.S. Veruska Renzella

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO SOCIALE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 61 DEL 16.02.2013
OGGETTO: SERVIZIO POLO DELL’INFANZIA POSTI CONVENZIONATI: LIQUIDAZIONE
PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2012.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Sociale attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis ,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 15.02.2013
Il Responsabile del Servizio Sociale
A.S. Veruska Renzella

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile
relativamente
alla
presente
determinazione:
………..………………………………………..………………

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro

1.000,00

Intervento e capitolo di
Bilancio

Impegno contabile n.

10405051100

32791

Castell’Arquato, 19.02.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

