
COMUNE DI DOLO    ****    PROVINCIA DI VENEZIA 
 

DETERMINA N.12 DEL 04.01.2012 
 

Oggetto : Impegno spesa con Associazione per disabili “La Cometa”. Gennaio – dicembre 2012. 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 21.122011, con il quale si è prorogato il termine per 
l’approvazione dei Bilanci di Previsione degli Enti Locali al 31.03.2012; 
 
Considerato che ai sensi dell’art.163 comma 3 del D.Lgs.267/2000, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a 
tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo 
bilancio definitivamente approvato;  
 
Preso atto altresì che, ai sensi dell’art. 163, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/200, gli enti locali 
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo 
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e che l’impegno di cui al presente atto avviene nel 
rispetto di tale normativa; 
 
Visto il P.E.G. provvisorio – parte finanziaria – dell’esercizio 2012, approvato con deliberazione di G.C. 293 
del 29.12.2011 
 
Preso atto che l’U.L.S.S. 13 Dolo – Mirano a decorrere dall’anno 2004 non annovera più l’Associazione per 
disabili “La Cometa” fra le proprie strutture e che pertanto rimanda all’Amministrazione Comunale la 
gestione relativa all’inserimento e al pagamento della retta a favore di due disabili per i quali questo Comune 
da diverso tempo ne sostiene i costi; 
 
Vista la convenzione, approvata con deliberazione di G.C. n.277 del 15.12.2011, con l’Associazione per 
disabili “La Cometa” per il mantenimento presso il proprio Centro Diurno di due disabili onde far fronte alla 
gestione e al pagamento della retta di inserimento; 
 
Preso atto che la suddetta convenzione prevede una compartecipazione economica da parte di questo 
Comune corrispondente a € 650,00 mensili per ciascun disabile inserito per 12 mensilità;  
 
Ritenuto necessario provvedere a corrispondere all’Associazione “La Cometa” la somma di €.15.600,00 per 
il mantenimento di due disabili per il periodo gennaio – dicembre 2012;  

 
DETERMINA 

 
1. di impegnare la somma di € 15.600,00 per il periodo gennaio-dicembre 2012 con l’Associazione 

per disabili “La Cometa” ONLUS con sede a Giare di Mira Via Giare 150 (C.F. 90064810279) 
per il mantenimento di due disabili presso il proprio Centro Diurno; 

 
2. di dare atto che suddetta somma verrà liquidata in 6 tranche bimestrali, su presentazione 

di adeguata nota di addebito, da parte dell’Associazione “La Cometa”, verificati gli 
adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della L.13/08/2010 n.136, in merito all’obbligo della 
tracciabilità dei flussi finanziari, con liquidazione sul conto corrente bancario dedicato 
codice IBAN IT541063453608107400020685K c/o Cassa di Risparmio di Venezia – Agenzia 
di Sambruson; 

 



3. di imputare la suddetta somma all’intervento 1100403 “Prestazioni di Servizi” cap.2705 cod.708 
“Rette ricovero in istituti diversi” del PEG dell’esercizio finanziario in corso di formazione nel 
rispetto dell’art.163 del T.U. 267/2000; 

 
4. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni tenuto 

dall’Ufficio Segreteria; 
 

5. di disporre l’invio della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                              F.to Elisabetta Sedona 

 
 
 

 
VISTO DI  REGOLARITA’ CONTABILE 

AI SENSI DELL’ART.151 DEL T.U.267/2000 
 

Si attesta la copertura finanziaria sull’impegno di spesa assunto. 
 
Dolo, li 11.01.2012 
 
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                         F.to Dott. Roberto Volpi 
 
 
 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

  Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 
  15 giorni consecutivi a decorrere dal 16.01.2012 
 
 Registro pubblicazioni n.16.01.2012 
                                                                                              LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                               F.to Elisabetta Sedona 
 
 
 
 
 


