COMUNE DI PRALI
Provincia di TORINO
____________________

AREA 03
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con

DETERMINAZIONE N. 20 del 27/09/2018

decorrenza dal 28.09.2018
OGGETTO:

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano

GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2018 ALL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE
VALLI CHISONE E GERMANASCA.
Il sottoscritto SOLARO Dr. Graziano, Responsabile del Servizio 1004

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 23.12.2014, n. 41, mediante la quale è stato deliberato,
tra l’altro, di esercitare, ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 78/2010, in forma associata mediante l’Unione
Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca la progettazione e gestione del sistema locale dei
servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118,
quarto comma, della Costituzione;
VISTA la nota Prot 4677 del 19.09.2018, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 3979 del 21.09.2018,
con la quale l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germansca richiede il versamento di
quanto dovuto per la gestione dei servizi socio-assistenziale calcolato in € 27,00 per abitante al 31/12/2017;
RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto per la gestione dei servizi socioassistenziali per l’anno 2018 (€ 27,00 per n. 242 = € 6.534,00);
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
di impegnare la somma complessiva di € 6.534,00 quale quota a carico di questo comune relativamente
alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione, mediante delega
all’Unione Montana dei Comuni della Valli Chisone e Germanasca, al Codice di Bilancio 12.071.04.01.02.005 – Capitolo 1653 del Bilancio 2018 - Gestione Competenza;
di liquidare all’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca la somma di € 6.534,00
quale quota parte per la gestione dei servizi socio-assistenziali per l’anno 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano SOLARO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile, ai
sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Silvana RICHARD

