
 
 
                                               Determina n. 66   del  06.07.2015 

 

Comune di Pieranica 

    Provincia di Cremona 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO PER ATTIVITA’  
CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO DA VERSARE A 
COMUNITA’ SOCIALE CREMASCA - ANNO 2015 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 13.05.2015 che differisce, dal 31 Maggio al 31 Luglio 2015, il termine 

di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di 

previsione per l’esercizio finanziario 2015 e che pertanto risulta applicabile il disposto di cui 

all’art. 163 Comma 3 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 in merito all’autorizzazione dell’esercizio 

provvisorio 2015 sulla base delle risultanze dell’assestamento di Bilancio 2014; 

 

CONSIDERATO che allo stato attuale è attivo nr. 1 Servizio di Telessoccorso avviato a partire 

dall’anno 2015 alla Sig.ra D.E. residente nel Comune di Pieranica che deve compartecipare alla 

spesa relativa al servizio, nella misura del 100% come da Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 

21/06/2011; 

 

PREMESSO che in data 280.05.2015 è pervenuta comunicazione ns. prot. 2182 da parte di 

Comunità Sociale Cremasca a.s.c. avente per oggetto: “Richiesta contributo servizi a gestione 

distrettuale2015”, all’interno della quale viene preventiva per il Comune di Pieranica una spesa 

annuale per il Servizio di Telesoccorso pari ad € 125,00 relativa all’anno 2015; 

 

CONSIDERATO che in data 26.05.2015 è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci il Piano 

Operativo 2015 e il Contratto dei Servizi 2015 con il quale si è confermata a Comunità Sociale 

Cremasca la gestione del Servizio Telesoccorso; 

 

VISTO il decreto del Sindaco protocollo n. 2685  del 27.05.2011, con il quale si nomina il 

Segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs  267/00; 
 

VISTI l’art. 107 e 109 del TUEL in merito alle competenze per la definizione degli atti 

amministrativi; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

VISTO il decreto del Sindaco protocollo 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. 66   del  06.07.2015 
 

 

DETERMINA 

 

 DI ASSUMERE, per i motivi citati in premessa, l’impegno di spesa di € 125,00 relativo 

 all’importo presunto per l’anno 2015 per la gestione del Servizio di Telesoccorso attivato 

 per la Sig.ra. D.E., a favore di Comunità Sociale Cremasca asc; 

 

DI IMPUTARE la spesa di € 125,00  all’intervento n. all’intervento  1.10.04.05  (6) del 

bilancio 2015; 

 

 DI DARE ATTO si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base a quanto 

 previsto dal dispositivo 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 . 

 

 DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione dell’importo dovuto a Comunità Sociale 

 Cremasca a.s.c. con sede legale a Crema, senza ulteriore atto della scrivente, previa 

 presentazione di rendicontazione da parte dell’Azienda, esponente l’importo non 

 superiore a quanto impegnato, e a seguito di liquidazione apposta sul medesimo 

 documento contabile ai sensi del vigente regolamento di contabilità; 

 

 DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di 

propria competenza. 

 
 
         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

         D.SSA BONOLDI 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  16.07.2015   
 

         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

         D.SSA BONOLDI ELVIRA NELLY  

 

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

Pieranica, lì 16.07.2015   
 

 

  

 

         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

         D.SSA BONOLDI ELVIRA NELLY  


