
COMUNE DI COLOGNA VENETA 
(Provincia di Verona) 

ORIGINALE
                 

SETTORE: SEGRETERIA/AFFARI GENERALI   SERVIZIO: SEGRETERIA/AFFARI GENERALI

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: DOTT. ROBERTO NORDIO

D E T E R M I N A Z I O N E

N. 608  DEL  18/12/2013

OGGETTO: TUTELA MINORI: TRASFERIMENTO SOMME AL'UNIONE DEI 
COMUNI "ADIGE GUA'".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti i Decreti nn. 13, 14, 15 e 16 del 20.07.2011 con i quali il Sindaco Dott. Silvio Silvano 
Seghetto ha conferito ai Responsabili dei Settori appartenenti alla Cat. D, individuati nei medesimi 
Decreti, le funzioni di responsabilità dei Settori/Servizi di rispettiva appartenenza, come da delibera di 
Giunta Comunale n. 92 del 19.07.2011;

Ricordato che:
- con DGR 2430/07, la Regione del Veneto ha espresso la volontà di rafforzare e sviluppare ulteriormente 
una gestione unitaria per ambito territoriale delle funzioni legate alla protezione del minore attraverso 
forme di associazione fra Comuni,
- la gestione in forma associata rappresenta una valida soluzione in quanto assicura una migliore qualità 
del servizio, una gestione più omogenea sull'intero ambito territoriale, oltre che una maggiore economia 
di scala, garantendo il contenimento dei costi relativi,
- l'Unione dei Comuni Adige Guà per il tramite del servizio sociale professionale ha il compito di attivare 
le idonee forme di intervento,

Richiamata la deliberazione giuntale n. 181 del 23.12.2008, esecutiva, avente ad oggetto “Servizi 
sociali: esame ed approvazione protocollo operativo per il funzionamento in forma associata del servizio 
di tutela minori tra Unione dei Comuni Adige Guà e Comuni aderenti”;

Fatto presente che l'articolo 4 del suddetto protocollo, la cui efficacia ha decorrenza a partire dal 
01.01.2009, prevede espressamente che ogni Comune aderente debba trasferire all'Unione le risorse 
necessarie per il pagamento delle spese collegate all'inserimento dei minori presso le specifiche comunità;



Preso atto che al competente capitolo di bilancio vi sono ancora disponibili € 6.070,60 e che di 
ritiene opportuno procedere al loro impegno al fine di integrare quanto già in precedenza stanziato;;

Tanto sopra premesso ed esposto;

Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 36 del 27.06.2013, esecutiva, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione 
bilancio di previsione esercizio 2013, bilancio pluriennale 2013-2014-2015 e relazione previsionale 
programmatica 2013-2014-2015”,
- la deliberazione giuntale n. 78 del 28.08.2013, esecutiva, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) Esercizio 2013. Approvazione”;

Fatto presente che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 
27 del D. Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente” e dovrà essere pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di concessione 
del sito internet dell'Ente;

Visti:
- lo Statuto del Comune,
- gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000,
- l'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1 - di impegnare in favore dell'Unione dei Comuni Adige Guà la somma di € 6.070,60.= disponibile al 
capitolo 1060.03 per le motivazioni di cui in narrativa (Imp. n. ________);

2 - di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di 
regolarità contabile di cui all'articolo 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

3  di dare atto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009, che 
la presente spesa e il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del D. 
Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione trasparente” e dovrà essere pubblicato nella sezione Amministrazione 
trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di concessione del sito internet 
dell'Ente;

5  di liquidare in favore dell'Unione dei Comuni "Adige Guaà" la somma di € 6.070,60= una volta 
proceduto alla pubblicazione di cui sopra;

6 - di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria;
- va pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
- va comunicata alla Giunta Comunale, per conoscenza, tramite il Segretario Comunale;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso la segreteria.

Lì, 18/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



SEGRETERIA/AFFARI GENERALI
DOTT. NORDIO ROBERTO

VISTO di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore di Ragioneria e Finanze ai sensi degli 
artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

�� Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile come dettagliatamente 
specificato nella parte dispositiva del presente provvedimento amministrativo;

�� Si attesta la NON RILEVANZA CONTABILE del provvedimento determinativo in oggetto.

Lì ______________
                                         

IL RESPONSABILE SETTORE 
RAGIONERIA E FINANZE

Dott.ssa Angela Capani
        

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all'originale della presente 
determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire dal giorno 
per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Bagagiolo  Dott.ssa Lauretta Zanini


