COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 150 / 2016
del 01/07/2016
Servizio POLITICHE FAMILIARI E SOCIALI
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 PER REALIZZAZIONE FESTA
GIOVANI A FAVORE DI CRISALIDE cooperativa sociale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Albano , titolare del progetto giovani , inserito nel progetto di
sviluppo educativo integrato,intende realizzare per l’anno 2016, giorno 02 luglio 2016, una festa
giovani avente finalità aggregative ed educative rivolte agli adolescenti e giovani ,
DATO ATTO che:l’ente gestore del progetto di sviluppo educativo integrato è la COOPERATIVA
SOCIALE CRISALIDE – Onlus – aggiudicataria il servizio per gli anni 2015/2016/2017,
( aggiudicazione definitiva con determinazione N° 409 /2014)
RITENUTO opportuno impegnare la somma di € 800= per la realizzazione e gestione della festa
giovani per la giornata del 02 luglio a favore della Cooperativa Sociale Crisalide che consegnerà le
pezze giustificative ;
VERIFICATO CHE: il CIG legato al servizio in oggetto è il seguente Z921A736E9
ATTESO che la spesa di € 800= sarà imputata sul bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario sul CAPITOLO di spesa 5500 – codice di bilancio 1.03.02.02.005 – avente per oggetto
“progetto PSDEI” che presenta adeguata copertura finanziaria;
ATTESO che con Deliberazione Consiliare n. 18 del 06/06/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener
conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione
dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione;
DETERMINA
DI ASSUMERE un impegno di spesa per euro 800,00 per la realizzazione della festa giovani a
favore della COOPERATIVA SOCIALE CRISALIDE – Onlus – aggiudicataria il servizio per gli
anni 2015/2016/2017,( aggiudicazione definitiva con determinazione N° 409 /2014)
DI IMPUTARE la spesa al capitolo di spesa 5500 – codice di bilancio 1.03.02.02.005 – avente per
oggetto “progetto PSDEI”
DI TRASMETTERE all’ufficio ragioneria per gli adempimenti necessari

Albano S.A., 01/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPINI LUIGIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

