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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA- 

Affari Sociali  

 

 

  DETERMINAZIONE N. 5024  Deldel 17.2.2020   

  

 

OGGETTO 
 Servizio Civile- Assunzione impegno di spesa a favore di ANCI Lombardia.- CIG:  
ZF12C0FD17.- 

 
  
          
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il Decreto sindacale n. 1 del 2.1.2020 – di conferimento dell’incarico di Responsabile del 

Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali – Istruzione – Nido – Cultura – Sport – Associazioni – 

alla Dott.ssa Rosanna Collodi; 

 

Richiamate: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. Lgs. N. 

267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011). 

- la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 24.12.2019, esecutiva a termini di legge, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022; 
 
Dato atto che, ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del 

Procedimento coincide con il Responsabile del Settore;  
 

 

Premesso che : 

 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 3.9.2018, esecutiva a termini di legge, è stata 

disposta l’adesione dell’Ente al progetto di servizio civile con ANCI  Lombardia , per come entro 

esposto; 

 

con nota del 6.6.2019, ANCI Lombardia ha proposto l’adesione dell’Ente alla progettazione per i 

volontari in servizio nel 2020; 

nella stessa nota veniva definito il corrispettivo per ciascuna posizione volontaria, distinto in: 

 

Quota A: € 300,00 + IVA quale onere per la partecipazione alla progettazione, elaborazione ed 

invio progetto; 
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QUOTA B): € 950,00 + IVA quale onere per ogni volontario, per gli aspetti logistici, organizzativi, di 

selezione, formazione e gestione dei progetti e dei volontari; 

 

Dato atto che, con precedente determina n. 5119 dell’8.11.2019, veniva attivato l’intervento relativo 

alla progettazione, con l’inserimento nella procedura informatica del relativo progetto, unitamente 

all’assunzione dell’impegno di spesa, a favore di ANCI Lombardia, relativo alla Quota A) sul 

capitolo 2332 del B.P. 2019, impegno n.713; 

 

Considerato che si rende necessario provvedere all’assunzione dell’impego di spesa a favore di 

ANCI Lombardia, allo stesso titolo, per la rimanente quota B), pari ad € 1.159,00 , pari ad € 950,00 

+ IVA 22%; 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere; 
 
Dato atto che al seguente incarico viene attribuito il seguente CIG: ZF12C0FD17; 

Visto l’art.183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente sarà esecutiva con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 2330 denominato “Contributi a 
Istituzioni per servizi sociali” del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Annualità 2020, 
sufficientemente capiente;  
   

D E T E R M I N A  

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte : 

 
1) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
 
 

Eserc. Finanz. 2020     

Cap./Art. 2330 Descrizione Contributi a Istituzioni per servizi sociali  

Miss. /Progr.  PdC finanz.  Spesa non 
ricorre. 

 

Centro di 
costo 

 Competa. 
Con. 

 

SIOPE  CIG ZF12C0FD17 CUP  

Creditore ANCI LOMBARDIA  

Causale Oneri per attivazione Servizio civile  

Modalità 
finan. 

 Finanz. Da 
FPV 

 

Imp./Pren. n. 326 Importo € 1.159,00 Frazionabile 
in 12 

 

 
 
2) di dare atto che è stato accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183 comma 8, del TUEL, 

che il programma dei pagamenti correlati all’adozione del presente provvedimento risulta 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica 
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3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
settore; 
 
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
 
6) di comunicare la presente ad ANCI Lombardia e di inserire il presente provvedimento nella 
procedura informatica dedicata; 
 
7)  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

 

Vignate, lì 17.2.2020 
 

Il Responsabile del Settore 
Servizi alla Persona 

F.to Dott.ssa   Rosanna Collodi  
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Rilascia: 
- PARERE FAVOREVOLE 
- PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data 17.2.2020  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Cristina Micheli 
............................................................... 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267: 
Impegno Data Importo Capitolo  Esercizio 

326 17.2.2020 € 1.159,00 2330  2020 

Data 17.2.2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Cristina Micheli 
............................................................... 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 
sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 


