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IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano 
 
 
PREMESSO: 
 
CHE con determinazione propria n 16 del 10 aprile 2013 è stato assunto idoneo impegno di 
spesa  per l’ospitalità presso l’Albergo Da Domenico di Vezzosi snc Strada Colombaia 75 
Carpineti di una famiglia residente sgomberata dalla propria abitazione di Via Sopra Vigne 3 a 
causa di una situazione di pericolo determinatasi da una condizione di dissesto idrogeologico 
impegnando complessivamente la somma di € 3.996,00 ;  
 
CHE la spesa di € 3.996,00 è stata stimata considerando che la permanenza della famiglia 
presso l’Albergo Da Domenico si protraesse dal 9 marzo sino al 14 aprile 2013 ;  
 
RILEVATO che, per la necessità di individuare e riattare un alloggio alternativo , i tempi di 
permanenza della famiglia  presso l’Albergo Da Domenico di Vezzosi snc Strada Colombaia 75 
Carpineti si sono prolungati sino al 19 aprile ;  
 
VISTO che si rende necessario integrare una maggiore spesa pari ad € 624,00; 
 
RITENUTO pertanto di integrare con l’ulteriore somma di € 624,00  l’impegno di spesa per  
l’ospitalità presso l’Albergo Da Domenico di Vezzosi snc Strada Colombaia 75 Carpineti di una 
famiglia residente sgomberata dalla propria abitazione di Via Sopra Vigne 3 a causa di una 
situazione di pericolo determinatasi da una condizione di dissesto idrogeologico; 
 
VISTI: 

• lo statuto comunale; 
• il Regolamento di contabilità comunale; 
• il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ; 
• il regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 
• il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle 

Performance provvisori per l'esercizio finanziario 2013 con i quali è stata affidata ai 
responsabili dei settori l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale 
necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi; 

 
 

DETERMINA 
 
DI INTEGRARE, per i motivi espressi in narrativa, con l’ulteriore somma di € 624,00  l’impegno 
assunto con determinazione propria n  16 del 10 aprile per  l’ospitalità presso l’Albergo Da 
Domenico di Vezzosi snc Strada Colombaia 75 Carpineti di una famiglia residente sgomberata 
dalla propria abitazione di Via Sopra Vigne 3 a causa di una situazione di pericolo 
determinatasi da una condizione di dissesto idrogeologico 
 
DI IMPEGNARE la somma di € 624,00 CON  imputazione  al Cap 2081 I. 1.10.04.05 
“EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI” del bilancio  pluriennale  
2012/2014 annualità  2013; 
 
DI DARE ATTO  che il relativo contratto, s’intende concluso mediante scambio di 
corrispondenza commerciale, ai sensi di quanto previsto  nell’art 1326 C.C e  nell’articolo 17 
comma 4 del R.D 2440/1923, a seguito di invio del presente provvedimento alla Ditta 
interessata; 
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DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa sopra indicata a prestazione avvenuta, dietro 
presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile del Procedimento;  
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario per l’emissione dei 
relativi mandati di pagamento, nei limiti della spesa assunta con il presente atto .   
 
Data, 08/05/2013  

Il Responsabile del Settore 
Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione 

Territorio, Turismo, Sport,Tempo Libero 
Matteo Francesco Marziliano 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ FAMIGLIA A CAUSA DI EMERGENZA IDROGEOLOGICA

SIOPE: 15811.10.04.05Codice bilancio:

Capitolo: 20812013

624,00Importo:08/05/2013Data:2013 263/0Impegno di spesa2013ESERCIZIO:

EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI

Status: Provvisorio

 CARPINETI li, 08/05/2013



 

Determina N. 21 DEL 08/05/2013  
 

IL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 
18/08/2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da 
“Attestato di Copertura Finanziaria” allegato. 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 
18/08/2000 n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa 
copertura finanziaria . 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del 
Dlgs 267/2000 

 
Data 08/05/2013 
 Il Responsabile del settore Finanziario  

  Fabbiani Mara 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue: 
 

 è divenuta esecutiva in data 08/05/2013 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio 
Finanziario.  
 

 È divenuta esecutiva in data 08/05/2013 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile 
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 
Addì 08/05/2013 

 
 Il responsabile del settore  
 Matteo Francesco Marziliano 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. PUBB. N°_____________ 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Lì____________ 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________ 
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Matteo Marziliano
 


