
 
                         Determina n.19  del 16.03.2015 

 
Comune di Pieranica 
    Provincia di Cremona 

 
 
 
 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE BUONI PER INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2014 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
PRESO ATTO che con delibera di giunta n. 52 del 15.12.2014 si approvavano le iniziative per le 
festività natalizie anno 2014; 
 
PRESO ATTO  che l’amministrazione comunale di Pieranica ha  realizzato  quanto sopra menzionato 
attraverso la donazione di un bonus da € 12.00 per ogni anziano affinchè lo stesso bonus potesse essere 
utilizzato presso i negozi del paese; 
 
PRECISATO che la suindicata iniziativa è stata realizzata grazie alle donazioni effettuate dalle seguenti 
ditte: 
 
- Impresa Tripepi  Carlo & Figli snc             €     200,00         
- Ditta Ipcochemical Europe srl           €  1.000,00          
- Onoranze funebri  S. Giorgio   €       50,00         
- Ditta Impianti Elettrici di Monti Alfredo      €     200,00        
- Ditta Massarini Fabrizio     €       50,00           
 
TENUTO CONTO che la spesa complessiva in esame € 1.500,00, trova la propria piena fonte di 
legittimazione nella contemporanea presenza dei due seguenti requisiti: 
Assenza di negativa incidenza sull’esatto adempimento dei cosiddetti compiti obbligatori (Corte dei Conti, Sez. II, n. 
175 del 19.09.1988). 
Sussistenza di un apprezzabile interesse della comunità locale a sopportare la spesa (TAR Valle d’Aosta, n. 81 del 
19.12.1988); 
 
RITENUTO di procedere  alla liquidazione della somma totale di € 1.340,00 alle ditte presso le quali gli 
anziani hanno utilizzato  il buons e di utilizzare la rimante somma pari a € 160,00 per delle  iniziative a 
favore degli anziani ultrasettantenni e fino ad esaurimento delle somme donate; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia; 
 
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 n. 19 del 16.03.2015 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di aver  incassato  la somma complessiva di € 1.500,00 al capitolo di entrata 6005 Rimborso 
servizi conto terzi ; 

 
2. Di approvare quanto in premessa esposto e di liquidare la somma di € 1.340,00  alle ditte presso 

le quali i bonus sono stati spesi  al capitolo  4.00.00.05  Spese per servizi conto terzi ; 
 

3. Di utilizzare la rimante somma pari a € 160,00 per delle  iniziative a favore degli anziani 
ultrasettantenni e fino ad esaurimento delle somme donate; 
 

4. Di dare atto  che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base a quanto 
 previsto dal diktat del DLGS 118/11. 

 
 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 . 
 

              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 

 

 


