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DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 
 

DEL 08-08-2019  N.91  
                 COPIA 
 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE 

 
VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle 

normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 
 
 PREMESSO: 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05 febbraio 2019 dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato confermato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 
23 gennaio 2018; 
 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance; 
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 5 febbraio 2019 dichiarata immediatamente 
esecutiva , è stato approvato il bilancio 2019/2021; 
 

Vista la convenzione tra il Comune di Erve e la Comunità Montana Lario Orientale – Valle San 
Martino approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 16.05.2017; 
 
Visto che ai sensi della predetta convenzione la Comunità montana Lario Orientale  Valle San 

Martino eroga i seguenti servizi: 

 Servizio di assistenza domiciliare anziani 

 Servizio Work station e La Ruota (legge 40 e legge 285) 

 
Tenuto conto che nell’ambito dei servizi sopra descritti è stato realizzato il progetto Util’estate, che 
coinvolge i ragazzi di Erve attraverso la manutenzione e valorizzazione di sentieri e itinerari e 
l’animazione in sagre ed eventi pubblici; 
 
Esaminato il prospetto di riparto costi, inoltrato dalla Comunità Montana in data 1.7.2019, dal quale 
si evidenzia un costo a carico del Comune di Erve per euro 150,00, relativi ai pasti e ai materiali 
utilizzati per il progetto in questione; 
 
Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i 
presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D.L. 10/10/2012 nr.174, convertito con modificazioni in 
legge n. 213 del 07/12/2012; 
 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' 
MONTANA LARIO ORIENTALE-VALLE SAN MARTINO PER PROGETTO 
UTIL'ESTATE 2019 
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Dato atto che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo; 
 

DETERMINA 
 
1. di impegnare l’importo di euro 150,00 per il progetto Util’estate 2019 sopra descritto, imputando la 

spesa al capitolo 5130 codice di bilancio 12.02-1.04.01.02.006, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 
2. di liquidare la suddetta somma a favore della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San 

Martino per le motivazioni di cui in premessa; 
 
3. di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo 

consiliari tramite l’ufficio di segreteria. 

 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

******************************************************************************** 
 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267, e per 

l'imputazione della spesa. 
 

Erve, li 08-08-2019         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 09-08-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 24-08-2019,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 09-08-2019                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

f.to Bolis Monica 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 09-08-2019 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                                   Bolis Monica 

   


