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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE 

 

 

N. 371 DEL 14/11/2016 

 

 

OGGETTO:  Convenzione con la Casa di Riposo Avv. G. Forchino per la gestione del centro 

di ospitalità notturna. Impegno di spesa.           

 

 

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 

in data 26.05.2016, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2016; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Richiamate: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 28 gennaio 2013, con la quale 

l’Amministrazione ha approvato la bozza di convenzione da stipularsi con la Casa di Riposo 

Avv. G. Forchino, per la gestione dei locali adibiti a centro di ospitalità notturna, per il 

periodo 1 gennaio 2013/31 dicembre 2015; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 2/03/2016, con la quale 

l’Amministrazione ha approvato la bozza di convenzione da stipularsi con la Casa di Riposo 

Avv. G. Forchino, per la gestione dei locali adibiti a centro di ospitalità notturna, per il 

periodo 1 gennaio 2016/31 dicembre 2018 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 4 della suddetta convenzione, il Comune di Santena è tenuta a 

corrispondere alla Casa di Riposo “Avv. G. Forchino”, per l’attivazione e la gestione del servizio in oggetto, 

un compenso annuo di €. 7.500,00 oltre  una quota di € 10,00 al giorno per ogni persona eventualmente 

ospitata; 

 

Ritenuto necessario assumere l’impegno di spesa di  €. 12.500,00 a  copertura dei costi relativi alla 

gestione del servizio in oggetto per il saldo delle quote anno  2014 e  2015 e  quale acconto anno per l’anno 

2016; 

 

 Dato atto che: 

- ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti 

pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 

cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 

707 e seguenti dell'art,1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità 

dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di cassa sulla base dei 

dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 luglio 2009 

convertito nella Legge n.102/2009; 

 

 Richiamati inoltre: 

 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 17.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2016/2018; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 28.05.2016 con la quale sono stati attribuiti ai  Dirigenti 

Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti; 

 

 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di €. 12.500,00 al cod. 

bilancio 1206104 capitolo 1883  denominato "Emergenza abitativa"  del Bilancio finanziario 

2016/2018, gestione competenza 2016 - esigibilità 2016/2017. 
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2. di dare atto che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è  la Sig.ra Ornella Bergoglio Responsabile U.O. Demografici/Statistica. 

 

3. di dare atto che avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, 

proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le modalità di cui al 

D.Lgs  02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.  
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Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

copia conforme all'originale firmato 

digitalmente per gli usi consentiti dalla 

Legge. 


