IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11.1.2010 immediatamente eseguibile, con la
quale la Giunta Municipale ha individuato i responsabili dei servizi ed assegnato agli stessi i capitoli di
spesa del Bilancio 2010 in fase di compilazione;
ATTESO che gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile, secondo quanto
previsto dall'art. 191 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTI i Decreti Sindacali nn. 38 e 39 in data 31.12.2009 di individuazione del responsabile della posizione
organizzativa " Amministrativa";
ATTESO che gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile, secondo quanto
previsto dall'art. 191 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTA E RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 24 in data 17.4.2007 “Approvazione del Regolamento per il
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e la Delibera di GC. N. 16 in data 21.3.2007 che approva le
relative tariffe;
CONSIDERATO che l’approvazione delle nuove tariffe e del nuovo regolamento comportano l’uso del
programma CLESIUS, come pure la gestione di varie domande di contributo (assegno di cura, abbattimento
barriere architettoniche);
VISTO il preventivo rassegnato da ANCI SA dell’importo di € 1.092,00 IVA compresa per anno, e la nota
allocata a Prot. 305 in data odierna che conferma l’importo;
VISTO il Bilancio di Previsione 2010 in fase di compilazione;
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità attualmente vigenti;
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
VISTO l'art.5, 1° comma della legge n.47/1994;
VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 ed in particolare gli artt.153-comma 5° e 183 comma 9°;

DETERMINA
1) Di assumere per quanto esposto in premessa, l'impegno di spesa di € 1.092,00, per l’anno 2010, per il
rinnovo del contratto di adesione al Servizio “ISEEnet SAD” offerto da ANCI SA s.r.l.;
2) Di imputare la spesa di € 1.092,00, al Cap.10233-171 “Abbonamento a servizi telematici e banche dati
esterne” del Bilancio 2010 in fase di compilazione, che presenta la necessaria disponibilità;
3) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, secondo quanto disposto dall'art.151, comma 4 della legge
18/08/2000, n° 267;
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