
 

 

 
                       Determina n. 14  del 16.03.2015 
 

 

                  Comune di Pieranica 
          Provincia di Cremona 

 

ADESIONE AL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2014/2015 CON ANCI LOMBARDIA - 

CIG ZC013AB9CE 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1) lett. a), n. 2, del D.L. 1º luglio 2009, n. 78, 
recante provvedimenti anticrisi, come convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 
2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;   
 

VISTA la proposta di adesione alla progettazione Servizio Civile con “Garanzia Giovani” 
pervenuta da ANCI Lombardia in data 27/11/2014 (prot. n. 4475), contenente le 
condizioni per la partecipazione alla progettazione e all’avvio dei volontari;    
 
VISTO il preventivo di spesa inviato da ANCI Lombardia per le funzioni delegate relative 
alla presentazione e gestione del progetto a Regione Lombardia, che prevede per 
l’annualità 2015 per ogni posizione volontaria in servizio il costo di € 1.200,00 + IVA 
22%;    
 
CONSIDERATO che il Comune di Pieranica  ha richiesto 2 posizioni volontarie per 
l’anno 2015, tutto sul progetto relativo all’Assistenza sociale e Scolastica, per un totale di €  
(€ 2.400,00 + IVA 22% );    
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 con il quale si sposta il termine 
per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 al 31 Marzo 2015;  

VISTO l’art. 107 e 109 del TUEL in merito alla competenza per la definizione degli atti 
amministrativi; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 

 
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 n. 14  del 16.03.2015 

 

D E T E R M I N A 

1.  di aderire al percorso di presentazione dei progetti per il Servizio Civile promosso da 
ANCI Lombardia – Regione Lombardia  per la richiesta di n.2 Volontari per 
l’anno  2015, mettendo a disposizione un ammontare economico di €  2.928,00 iva 
compressa;  
 
2.   di assumere impegno di spesa:   

di € 2.928,00  imputando la spesa complessiva sull’ intervento 1.10.04.03(13)  
del bilancio in 2015 in fase di stesura ; 
 

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 del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al     
    quarto grado, o dei suoi conviventi , idonei a determinare situazioni di conflitto       
    anche potenziale ; 

 
5.   di comunicare ad Ancitel Lombardia che, in conformità alla normativa vigente, le 

stesse dovranno assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e 
rendere noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale 
dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi 
identificativi: Istituto di credito, persona fisica delegata ad operare sul conto, n. di 
conto corrente con codici ABI, CAB e IBAN.  

 
 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 19.03.2015   

 

         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, 19.03.2015 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 


