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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

N. 37 DEL 23/01/2020 

 

 

OGGETTO:  Consorzio Socio Assistenziale del Chierese - anno 2020. Impegno di 

spesa.           

 

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

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, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con cui 

è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020; 

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

motivazioni: 

 



 

 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Dato atto che con deliberazione consiliare n.95 in data 28 novembre 1996 quest'Amministrazione 

Comunale ha aderito al Consorzio per la gestione delle attività socio-assistenziali, approvandone la 

Convenzione e lo Statuto, ai sensi della L.R. n. 62/95 e s.m.i.; 

 

 Considerato che in data 10 aprile 2001 con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 9 del 

10/04/2001, sono state trasferite al Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese le funzioni relative 

all’assistenza economica a partire dal mese di maggio 2001; 

 

 Accertato che la quota a carico del Comune di Santena per l’anno 2020 ammonta in via presuntiva ad 

€. 386.640,00 (€. 36,00 pro capite per 10.740 abitanti), così come risulta da comunicazione del Consorzio Socio 

Assistenziale del Chierese -  nostro prot. 779 del 21/01/2020; 

 

 Ritenuto necessario assumere il relativo impegno di spesa di €. 386.640,00 a copertura della spesa 

relativa ai servizi delegati al suddetto Consorzio; 

   

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

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare la relativa somma di €. 386.640,00  a carico del cod. di bilancio 12.07.1/cap. 1905/99 

“Contributi istituzioni servizi sociali” - U.1.04.01.02.018 del Bilancio finanziario 2020/2022, gestione 

competenza 2020 - esigibilità 2020. 

2. di dare atto che Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della legge 

7.8.1990 n. 241 - Capo II – è la sig.ra BERGOGLIO Ornella – Responsabile U.O. Assistenza e 

Istruzione. 

3. di dare atto che il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

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

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale 

avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello 

Stato. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

 AREA AMMINISTRATIVA 2020 108 12071 1905 99 U.1.04.01.02.018 386.640,00 
CONSORZIO SOCIO 
ASSISTENZIALE DEL CHIERESE 
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