
  Determina n. 112 del 28.12.2017 

 

 
 

 

         COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA di CREMONA 

 

 

 

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO FINALIZZATO A 
PROGETTI PER ACQUISTO PRESTAZIONI DA PERSONALE 
SPECIALIZZATO – FNA ANNO 2017 –  

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

VISTO il Fondo Non Autosuffcienze (FNA) anno 2017 con il quale si è chiesto un 
contributo al fine di dare un sostegno economico al minore con codice identificativo 
(N.N.G) per favorire la frequenza estiva al CRE Scuola dell’Infanzia Sabbioni (Crema) in 
collaborazione con la Cooperativa Koala; 
 
VISTA la nota pervenuta da Comunità Sociale Cremasca a.s.c. il 09.12.2017 nostro 
protocollo n. 4243/4 e avente per oggetto “Contributo attività estive minori – anno 
2017” con la quale informano che in data 06.12.2017 è stato effettuato un bonifico di € 
1.890,00 da versare alla famiglia del minore per le spese sostenute per il pagamento della 
frequenza estiva al CRE Scuola dell’Infanzia Sabbioni (Crema);  

 
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’impegno di spesa dell’importo 
sopraccitato; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. del 18/08/2002 nr. 267 e rilevata la propria competenza in 
materia; 
 
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 

 
1. DI ASSUMERE, per i motivi citati in premessa, l’impegno di spesa di € 1.890,00 

come “Contributo attività estive minori –  sul bilancio di previsione   2017” da 
erogare alla famiglia del minore N.N.G; 
 

2. DI ACCERTARE e riscuotere la somma di € 1.890,00 al codice di bilancio 
2017 – Risorsa 3138 (1) Introiti diversi; 
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3. DI IMPEGNARE la somma di € 1890,00 al bilancio di previsione 2017 e nel 

seguente modo: 
€ 1.098,00 codice di bilancio 11040309(1) Missione 12 Programma 7 
€    205,60 codice di bilancio 11040305(1) Missione 12 Programma 7 
€    586,40 codice di bilancio 11040314(1) Missione 12 Programma 7 
 

4. DI LIQUIDARE la somma di: 

- € 1.890,00 come contributo progetti per acquisto prestazioni da personale 
specializzato – FNA anno 2017 al genitore della persona identificata al codice 
individuale e in qualità di madre del minore identificato con accredito sul c/c 
comunicato su apposito modulo depositato agli atti; 
 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio 
Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza. 

 
        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 
                                                                                                                    

     
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Bonoldi D.ssa Elvira Nelly  
                                                        
 
 
Pieranica, lì 15.01.2018 

 
      

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Pieranica, 15.01.2018 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Bonoldi D.ssa Elvira Nelly  


