
 

 

        Determina  n. 43 del 13.05.2015 
 
 
 

           Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER 
ATTIVITA’ CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO –  
ANNO 2014  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
PREMESSO che, con deliberazione consiliare n° 34 in data 30.09.2009 è stata 
approvata la nuova convenzione di affidamento servizi sociali in favore della Comunità 
Sociale Cremasca; 
 
VISTA  la determina n. 44 del 19.05.2014 con la quale si impegnava la somma di € 86,58 
quale acconto anno 2014 
 
VISTA la nota della Comunità Sociale Cremasca prot. n°367/SG/2015 del 31.03.2015  
con la quale si trasmette la spesa totale  del servizio di telesoccorso per l'anno 2014 pari 
a € 139,32; 
 
VISTO che l’Assemblea distrettuale dei Sindaci, in data 29/04/2014, ha approvato il 
“Piano Operativo” dell’Azienda Consortile “Comunità Sociale Cremasca”, all’interno 
del quale viene definito che ogni Ente consorziato contribuisca per l’attività 
convenzionata del Servizio di Telesoccorso;  
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000. 

 
VISTO il decreto del Sindaco  n. 11  del 15.09.2014, con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs  267/00; 

         

DETERMINA 
 

1) Di liquidare la somma a saldo per il  telesoccorso anno 2014 ; 
 

2) Di imputare  la somma di € 139,32  nel seguente  modo : 
 €   86,58  all’intervento  1.10.04.05   (6)  RR.PP  
 €   52,74  all’intervento   1.10.04.05   (6)  del bilancio di previsione 2015 in fase    
di allestimento; 
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3) Di dare atto  che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base 
a quanto previsto dal diktat del DLGS 118/11. 
 

4) Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta 
od indiretta, di interessi propri dello scrivente Responsabile o di suoi parenti ed 
affini fino al quarto grado, o di suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di 
conflitto anche potenziale. 
 

5) Di dare atto che la presente determinazione esecutiva dal momento 
dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 
 

6) Di trasmettere  copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti 
di propria competenza. 

 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 

. 
Pieranica, lì 18.05.2015   

 
 
 

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 

 

Pieranica, lì 18.05.2015 

 
                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 


