
             
      Determina n. 117 del 21.12.2018 

 

COMUNE DI PIERANICA 
Provincia di Cremona 

               
OGGETTO: CONTRIBUTO ATTIVITA’ ESTIVA MINORI ANNO 2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 07 del 19.02.2018 avente per oggetto 

“Approvazione documento unico di programmazione- D.U.P. 2018/2020”, esecutiva ai 

sensi di legge;  

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 08 del 19.02.2018 avente per oggetto 

“Esame ed Approvazione del bilancio di previsione esercizio triennale 2018/2020”, 

esecutiva ai sensi di legge;  

VISTO il progetto attività estive disabili Fondo Non Autosufficienze (FNA) anno 2018 

presentato in data 21.05.2018 ns. prot. 1914, con il quale si è chiesto un contributo al 

fine di dare un sostegno economico alla famiglie del minore D.G.G. identificato con il 

codice individuale n. **** per favorire la frequenza al centro estivo Piercamp organizzato 

presso il Comune di Pieranica dalla Cooperativa Antana;  

VISTA la nota pervenuta da Comunità Sociale Cremasca a.s.c. il 26.11.2018 prot. n. 

4142 avente per oggetto “Comunicazione beneficiari AED – anno 2018” con la quale 

informano che è stato effettuato un bonifico di € 1.146,00 da versare alla famiglia del 

minore per il pagamento del Centro Estivo;  

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;  

RITENUTO di provvedere in merito;  

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 

DI ASSUMERE, per i motivi citati in premessa, l’impegno di spesa di € 1.146,00 come 

“Contributo attività estive minori – anno 2018” da erogare a favore minore identificato 

al codice individuale n. ____/____; 

DI IMPEGNARE la somma di € 1.146,00 nel seguente modo e sul bilancio di 

Previsione 2018: 

€ 812,00 Codice 10450304(1) Missione 4 Programma 6 

€ 334,00 Codice 10410307(1) Missione 4 Programma 1  

 

DI LIQUIDARE la somma di € 1.146,00 come contributo per progetto attività estive 

dei minori disabili FNA anno 2018 direttamente sul conto corrente del beneficiario con 

codice individuale n.-----/----------- 

 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 

                                                                                                              

L SEGRETARIO COMUNALE 

 Bonoldi D.ssa Elvira Nelly  

                                   

 

Pieranica, lì 07.01.2019 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 
Pieranica, lì 07.01.2019 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Bonoldi D.ssa Elvira Nelly 


