
ADULTI
DETERMINAZIONE N.569 DEL 12/07/2019

OGGETTO:SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  AREA  ADULTI  -  RETTIFICA 
DELLA  DETERMINAZIONE  N.  513  DEL  20/06/2019  PER  ERRATA 
INDICAZIONE DEL CODICE SOGGETTO CONTABILE.

LA COORDINATRICE DELL’AREA ADULTI

RICHIAMATE, e qui integralmente recepite,:

 la deliberazione di Consiglio dell’ Unione n. 44 del 19/12/2018 ad oggetto: 
"Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2019-2021";

 la deliberazione di Consiglio dell’ Unione n. 45 del 19/12/2018 ad oggetto: 
"Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati";

 la deliberazione di Giunta dell’ Unione n. 95 del 19/12/2018 ad oggetto: 
"Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019-2021";

 la Delibera di Giunta dell'Unione n. 39 del 14/05/2019 ad oggetto: " Variazione 
d'urgenza al Bilancio di Previsione 2019-2021 ai sensi e per gli effetti del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e conseguente variazione al PEG 2019-2021"

 la Determinazione dirigenziale n. 1086 del 14/12/2018 con la quale è stato 
prorogato alla sottoscritta, l’incarico di Responsabile del Polo di Scandiano e 
Coordinatore Area Adulti per il periodo dal 01/01/2019 al 21/05/2019;

 la Determinazione dirigenziale n. 413 del 22/05/2019 con la quale è stato prorogato alla sottoscritta, 
l’incarico di Responsabile del Polo di Scandiano e Coordinatore Area Adulti per il periodo dal 
22/05/2019 al 31/12/2019;

RICHIAMATA  la  propria  determinazione  n.  513  del  20/06/2019,   mediante  la  quale  si  stabiliva  di 
provvedere all’erogazione di un contributo economico a favore del soggetto contabile 004506 con utilizzo del 
fondo  distrettuale  per  progetti  collettivi  e/o  partecipazione  ai  corsi  di  formazione  professionale  per  un 
importo di € 300,00 ( erogazione mensile di € 50,00 )  – impegno di spesa n. 373 sub. 22 anno 2018;

PRESO ATTO CHE, per mero errore materiale, nella determinazione sopra menzionata, l’impegno di spesa 
è stato assunto  favore di un  codice soggetto errato ( n. 002664 ) in quanto erroneamente  indicato nella parte  
dispositiva dell’atto;

RITENUTO PERTANTO necessario ed urgente procedere all'annullamento dell’impegno di spesa  sopra 
indicato, procedendo contestualmente all'assunzione del nuovo impegno di spesa a favore del soggetto 
corretto 004506 come indicato nella parte narrativa dell’atto iniziale;
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DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

Quanto sopra ritenuto e premesso, constatata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento

DETERMINA

DI PROCEDERE,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  qui  interamente  riportate,  all’eliminazione 
dell’impegno di spesa n. 373 sub. 22 anno 2018 assunto a favore del soggetto contabile 002664;

DI IMPEGNARE:

 Quanto ad € 300,00 a favore del soggetto contabile cod. 004506 dando atto che la 
suddetta somma è disponibile sul Bilancio 2019-2021, gestione residui anno 2018, 
Miss.12,  progr.  04,  Tit.  1,  Macr.  03,  Cap/Art.  003030/58  denominato: 
“Realizzazione  Progetti  tavolo  Povertà”  impegno  n.  373  anno  2018 
( riaccertamento imp. n. 1065 anno 2017). 

DI DARE ATTO CHE,  ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione scadrà per il 
31/12/2019;

DI DARE ALTRESI' ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo 
al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

DI AUTORIZZARE il competente Servizio Ragioneria ad effettuare, senza ulteriori formalità, le successive 
liquidazioni  della  sopra  riportate  spese,  mediante  Atto  del  Responsabile  del  Servizio proponente,  dietro 
presentazione  di  regolare  fatturazione  della  Ditta  affidataria,  con  accredito  delle  relative  competenze 
economiche secondo la metodologia di pagamento riportata sulla fatturazione medesima, e nel limite degli  
impegni assunti mediante il presente provvedimento.

  

Li 12/07/2019 Il Responsabile
SPADONI NICOLETTA / INFOCERT 

SPA
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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