
 
Determina n. 77 del 10.09.2018 

 

 

Comune di Pieranica 

              Provincia di Cremona 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PROPOSTA DI ADESIONE ALLA 

PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN 

SERVIZIO NEL 2019 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE  

  

- la Legge n.64 del 6 marzo 2001, con la quale è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, su 
base volontaria, le cui finalità sono elencate all’art. 1 dello stesso testo normativo; 

- la L.R.l n.6 del Gennaio 2006, con la quale si disciplina il sistema del Servizio Civile in 
Lombardia; 

 
VISTA:  

- la proposta di adesione alla progettazione Servizio Civile pervenuta da ANCI Lombardia in 
data 22/06/2018 (prot. n. 2385/7), contenente le condizioni per la partecipazione alla 
progettazione per il progetto anno 2019;  

- la scheda di adesione inviata dal Comune di Pieranica ad Anci Lombardia in data 02.07.2018 
(prot. n. 2475) di aderire alla progettazione per 2 posizioni volontarie per l’anno 2018;  

- la comunicazione del 22/06/2018 (prot. n. 2385/7) in cui ANCI Lombardia chiedeva ai comuni 
di predisporre Determina di impegno di spesa per il pagamento della quota A + B del progetto 
anno 2019; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Pieranica ha chiesto la progettazione per Pieranica posizioni 
volontarie per il progetto anno 2019 per un totale di spesa di € 2.562,00 (€ 1.281,00 + IVA 22% a 
volontario);  
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria iscritta al bilancio 2019;  
 
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;  
 



DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di assumere impegno di spesa di € 2.562,00 per il pagamento della quota A + B progetto 2019, 
imputando la spesa complessiva al codice di bilancio 11040313 (1) Missione 12 Programma 7 del 
bilancio di previsione 2019;  
 
2. 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.  
 
3. Di dare atto che il numero di CIG: ZC21FD0E59;  
 
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 disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di Pieranica ai sensi 
del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012. 
 
 

                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, 10.09.2018    

 

                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,10.09.2018 

 

 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 


