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DEL 29/07/2021

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CONVENZIONI

AUSER E ARGENTO VIVO – ANNO 2021

Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali con
Decreto Sindacale n. 18 del 29.12.2020;
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale in data
02.03.2021 deliberazione n. 7;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il PEG 2021/2023 assegnato con deliberazione G.C. n. 25 del 10/03/2021;
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
Ai sensi del Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune;

PREMESSO
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 21.11.2018 è stata rinnovata, per il periodo
01.12.2018-31.12.2021, la Convenzione fra Amministrazione Comunale e Associazione “Volontari
Argento Vivo" per il funzionamento de la gestione del Centro Diurno Anziani e che tale
convenzione prevede all'articolo 6 "Oneri a carico dell'Amministrazione" la corresponsione annuale
della somma di € 3.800,00 a titolo di rimborso degli oneri relativi al sostegno delle attività di
trasporto svolte su richiesta dell’Ufficio Servizi Sociali;
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 23.12.2020 si approvava, per il periodo
01.01.2021-31.12.2021 la Convenzione fra Amministrazione Comunale e Associazione “Circolo
Auser Canegrate ODV ETS” e che tale convenzione prevede all’articolo 7 "Rimborsi" la
corresponsione annuale di una somma massima di € 4.800,00 per lo svolgimento del trasporto
sociale e del trasporto per l’inclusione scolastica per i disabili delle scuole superiori;
Ritenuto di assumere a favore dell’Associazione "Volontari Argento Vivo” l'impegno per l'anno 2021
per l'intera quota prevista in convenzione, pari a euro 3.800,00;
Ritenuto di assumere a favore dell’Associazione "Circolo Auser Canegrate ODV ETS” l'impegno per
l'anno 2021 per una quota parte di quanto previsto in convenzione, pari a euro 2.000,00, in quanto
la quota stabilita per l’inclusione scolastica per i disabili delle scuole superiore risulta già rimborsata
nell’ambito della convenzione tramite trasferimenti regionali
Che occorre pertanto impegnare l'importo di € 5.800,00 nell’ esercizio in cui l’obbligazione diviene
esigibile e pertanto imputandolo come segue:
 esercizio 2021 per € 3.800,00 in favore dell’Associazione "Volontari Argento Vivo” alla
missione n. 12 programma n. 08 classificazione completa U 1.03.02.99.999 codice di
bilancio riferimento procedura n. 574900;
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 esercizio 2021 per € 2.000,00 in favore dell’Associazione “Circolo Auser Canegrate ODV
ETS” alla missione n. 12 programma n. 08 classificazione completa U 1.03.02.99.999
codice di bilancio riferimento procedura n. 574900;
 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021
per € 5.800,00;
DETERMINA
1. Di erogare la somma complessiva di € 5.800,00 a titolo di rimborso degli oneri relativi al
sostegno delle attività di trasporto sociale effettuate dalle Associazioni "Volontari Argento Vivo”
e “Circolo Auser Canegrate ODV ETS”, come dettagliato in narrativa;
2. Di impegnare l'importo di € 5.800,00 dell’anno 2021 nell’ esercizio in cui l’obbligazione diviene
esigibile e pertanto imputandolo come segue:
 esercizio 2021 per € 3.800,00 in favore dell’Associazione "Volontari Argento Vivo” alla
missione n. 12 programma n. 08 classificazione completa U 1.03.02.99.999 codice di
bilancio riferimento procedura n. 574900;
 esercizio 2021 per € 2.000,00 in favore dell’Associazione “Circolo Auser Canegrate ODV
ETS” alla missione n. 12 programma n. 08 classificazione completa U 1.03.02.99.999
codice di bilancio riferimento procedura n. 574900;
 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021
per € 5.800,00;
3. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento secondo le modalità che saranno
comunicate dal Servizio Sociale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali
Dott. Gian Piero Colombo
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs.
267/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali
Dott. Gian Piero Colombo
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis
comma 1 D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Contabilità e Programmazione economica
Fulvia Calienno
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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