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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

  

 

DETERMINAZIONE 

 

N° Registro 

Generale 98 

N° Registro Area 

11 

DEL 09/06/2020 

 

 

Servizio: AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALE 
 

 

 

  

  

OGGETTO :  

Impegno di spesa finalizzato all’utilizzo delle donazioni private a titolo di solidarietà 

alimentare per emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA 

Visto il decreto sindacale n. 8 datato  29 maggio 2019; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale   n. 50 del 16.12.2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio   di Previsione per gli Esercizi Finanziari 2020/2021/2022; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 16.12.2019 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del   23.12.2019  con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di gestione del bilancio 2020/2022; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 13 del 25 maggio 2020 ad oggetto: “Variazioni al Bilancio 

Preventivo Esercizi 2020/2022” con cui è stata deliberata apposita variazione al bilancio inserendo lo 

stanziamento relativo alle donazioni effettuate su apposito conto bancario del Comune per emergenza 

alimentare;   

 

Dato atto che è stata accertata la somma di €. 1.350,00 a titolo di donazioni per solidarietà alimentare;  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del   06.04 con la quale sono stati dati degli indirizzi 

all’Ufficio dei Servizi Sociali per modalità erogazione risorse ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto. 

 

2) Di utilizzare la somma di €. 1.350,00 impegnandola per buoni spesa da consegnare agli aventi diritti per 

l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità negli esercizi del territorio comunale scelti 

dall’elenco pubblicato nel proprio sito istituzionale. 

 

3) Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile applicato 

allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma di € 1.350,00 con imputazione agli esercizi in 

cui le stesse sono esigibili: 

 

Importo (IVA 

compresa) 

Missione/Prog./Macroagg. Capitolo Esercizio Importo pagamento 

€  1.350,00 12 05 104 1667/6 2020 €  1.350,00 

 

che trovano copertura come segue: 

 

Codice bilancio 

titolo/tipologia/categoria 

Capitolo 2020 2021 2022 TOTALE 

Trasferimento statale 2103/3 €. 1.350,00   €. 1.350,00 

TOTALE ENTRATE  €. 1.350,00   €. 1.350,00 

 

4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 8 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il sopra 

indicato programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica. 
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 Il Responsabile del Servizio 

LERDA ORNELLA 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale) 
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 
 
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto 

il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile del servizio 
LERDA ORNELLA 
 
 

  
  
  


