
Determinazione   n.  67  del  06.07.2015 
 
  

          Comune di Pieranica 
        Provincia di Cremona 

 

 
OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTE DI SOLIDARIETA’ 
ANNO 2015 

 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
PREMESSO che con deliberazione C.C. n° 24  del 26.09.2006  è stata approvata la costituzione 
della Comunità Sociale Cremasca, di cui questo Ente è parte. 

 
VISTO il Piano Operativo per l’attuazione del Piano di Zona approvato annualmente 
dall’Assemblea dei Sindaci dove ogni Ente consorziato contribuisce alla costituzione del Fondo di 
Solidarietà in relazione al Servizio Tutela Minori, al Servizio Inserimento Lavorativo, ai Contributi 
Ex-Omni e alla Gestione del Piano di Zona; 
 
PRESO ATTO della nota inviataci da Comunità Sociale  Cremasca  nostro  prot.n. 2053 del 
05.06.2015; 
 
CONSIDERATO  che il predetto Piano Operativo prevede per il Comune di Pieranica il pagamento 
delle quote di solidarietà previste per la Gestione delle funzioni Socio-Assistenziali distrettuali che 
ammontano ad un totale di  € 5.795,00; 
 
VISTO che con la medesima nota n. 562/SG/82015  Comunità Sociale Cremasca  richiede il 
versamento della quota di solidarietà pari a € 5.795,00. 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000. 
 
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 
 
 

- di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa,  la somma di € 5.795,00 quale quota di 
solidarietà dovuta dal Comune di Pieranica alla Comunità Sociale Cremasca per la Gestione 
Integrata di Funzione e di Compiti con rilevanza distrettuale;  

 
- di liquidare la somma complessiva di € 5.795,00 a Comunità Sociale Cremasca a.s.c. 
causale di versamento: Quote di solidarietà anno 2015) ; 
 
- di impegnare la suindicata  cifra ai seguenti interventi del Bilancio di previsione 2015: 
   Intervento 1.10.04.05  ( 9 )  per l’importo  di  €  4.500,00 

    Intervento 1.10.04.05  ( 8 )  per l’importo di   €  1.295,00. 
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 - 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 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 


