
Determina n. 85 del 29.08.2019 

 

 

 

Comune di Pieranica 

              Provincia di Cremona 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE INCONTRI PROTETTI DECRETATI A FAVORE DI UN 
MINORE RESIDENTE E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DI SPESA ALLA 
DETERMINA N. n. 57 del 10.06.2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.01.2019 avente per oggetto “Esame ed 
approvazione del Bilancio di previsione esercizio triennale 2019/2021”; 
 
VISTE: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 27/12/2003 avente per oggetto “Convenzione 
tra i Comuni dell’ambito distrettuale di Crema per la gestione integrata di funzioni e compiti con 
rilevanza distrettuale”; 

-  

-  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 29/05/2017 con la quale si è stabilita l’adesione 
alla gestione centralizzata del Servizio di Incontri protetti; 

-  
RICHIAMATA la Determinazione n. 57 del 10.06.2019, avente per oggetto:” Impegno di spesa e 
contestuale liquidazione delle quote del fondo di solidarietà e servizi delegati/centralizzati a Comunità 
Sociale Cremasca per l’anno 2019”, in cui veniva impegnato, per il Servizio Incontri Protetti (SIP) un 
importo pari ad euro € 3.271,12; 
 
DATO atto che è pervenuta richiesta da parte di Comunità Sociale Cremasca a.s.c. di attivare 2 ore 
d’incontri protetti a carico del Comune di Pieranica; 
 
CONSIDERATO CHE la spesa per garantire l’attivazione del servizio, per il periodo che va da settembre 
2019 a dicembre 2019, è pari a € 172,24 IVA inclusa; 
 
RITENUTO OPPORTUNO integrare l’impegno di spesa alla determina sopra citata di € 172,24 IVA 
inclusa; 
 
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; 

 
DETERMINA 

 
1. di assumere, per le motivazioni di cui in premessa, l’impegno di spesa pari a € € 172,24 a favore 

di Comunità Sociale Cremasca a.s.c., per la gestione centralizzata del Servizio di Incontri Protetti 
(SIP); 
 

2. di impegnare l’importo di € 172,24 al Cod. Bil. 11040508(1) Missione 12 Programma 7; 
 

3. 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, dei suoi 
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche       potenziale; 
 

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito del Comune di Pieranica ai sensi del D.L. 
83/2012 convertito in Legge n. 134/2012; 
 

5. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i pertinenti e successivi 
adempimenti di propria competenza. 

               

F.to 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, 23.09.2019                 

F.to 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, 23.09.2019           

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

          BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia conforme all’originale  

Pieranica, 23.09.2019 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

          BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         



  

 


