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  DETERMINAZIONE N.  5025  DEDEL 17.2.2020 

  
 

OGGETTO 
Interventi a favore della popolazione. – Liquidazione   alla Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori   per visite diagnosi precoce effettuate sul territorio comunale.  

 

  
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 provvedimento di Giunta Comunale n. 14 del 7.3.2019,  veniva disposta l'approvazione 

della convenzione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori,  per l'effettuazione di 

una campagna temporanea oncologica tramite esami/visite, da effettuarsi da medici 

oncologi, sul territorio comunale, per un totale di sette accessi, verso un contributo per 

accesso pari ad € 550,00; 

• con propria  determinazione n. 5130 del 25.11.2019 è stato assunto impegno di spesa per 

un importo di € 1.100,00 sul capitolo 2333 dell’esercizio in corso, impegno n.744, per 

l’effettuazione di due accessi; 

Constatato che sono state programmate ed   effettuate sul territorio comunale due visite per la 
cute in data 14 e 20 dicembre 2019;  
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Ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione come sopra approvata, liquidare e 
pagare alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori un’oblazione pari ad € 550,00 per ciascun 
accesso, per un importo complessivo di € 1.100,00; 
 

Constatato inoltre che, a titolo di compartecipazione alla spesa, gli utenti hanno versato la somma 

complessiva di € 600,00; 

  

DETERMINA 

 
per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 

trascritte: 

 

1) di disporre la liquidazione   alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori della somma di € 
1.100,00, pari ad € 550,00 ad accesso effettuato; 
 
2) di dare atto che l’importo di cui sub 1) è stato finanziato ed impegnato con determina n.5130 del 
25.11.2019   sul capitolo 2333/000 dell’esercizio 2019, impegno n.744,00; 
 
3) 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 rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento 
è la Sig.ra Rosanna Collodi ; 

 

7)  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione sul sito 

comunale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile  

 

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: 
X PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data 17.2.2020 

Il Responsabile del servizio finanziario   
F.to Dott.ssa Cristina Micheli 

 
 

 

 


