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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

Servizio Amministrativo 
 

 

OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA  CENTRO  DIURNO  'CI  STO 

DENTRO' MINORE M.K. FINO AL 31/01/2020 CIG Z1A2B87B5E 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

DATO ATTO che con decreto n. 8 del 04.12.2019 è stata attribuita al Segretario comunale, 
Dott. Alfredo Scrivano, la  responsabilità del Servizio Amministrativo; 
 
CONSIDERATO CHE a seguito di richiesta del Piano di Zona, a firma della Dott.ssa Lodovica Gorio 
Assistente sociale competente per il caso, datata 12.06.2018, ns. protocollo n. 3052 del 
13.06.2018, venne richiesto a questo Ente l’inserimento nel Centro Diurno “Ci Sto Dentro” della 
minore M.K e con determina n. 349 del 04/10/2018 si era provvedde ad aderire al progetto a 
favore del minore M.K. dal 03/09/2018 al 31/12/2018 con possibilità di proroga; 
 
 
VISTA la determinazione n. 222 del 05/08/2019 si decise per la prosecuzione del progetto fino al 
30/06/2019; 
 
VISTA la determina n. 270 del 09/10/2019 con cui, a seguito di relazione e richiesta dell’Ass. 
Sociale, si decise di prorogare il progetto fino al 31/12/2019; 
 
VISTA la richiesta del Piano di Zona, a firma della Dott.ssa Lodovica Gorio Assistente sociale 
competente per il caso specificato, ns. protocollo n. 5033/2019, con la quale venne richiesto a 
questo Ente la proroga della frequenza nel Centro Diurno “Ci Sto Dentro” della minore M.K., 



 

 

affetta da conclamate e ampiamente certificate problematiche psico-fisiche per n. 4 giorni alla 
settimana;  
 
 
VISTO CHE, in seguito alla richiesta di cui sopra, venne ravvisata la necessità di provvedere alla 
proroga fino al 31/01/2020; 
 

DATO ATTO CHE, come comunicato dalla Cooperativa Sociale Casa del Giovane di Pavia il costo per 
l’accoglienza della minore presso il Centro diurno “Ci sto dentro” è pari ad € 47,25 giornalieri;  

CONSIDERATO quindi che si rende necessario provvedere ad assumere impegno di spesa per la 
frequenza del Centro Diurno “Ci Sto Dentro” fino al 31/01/2020; 

Visto il D.Lgs.267/2000; 

VISTO l’art. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000; 

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante  regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D. Lgs. n. 267/2000, che con la 
sottoscrizione viene attestato; 

VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 in corso di predisposizione; 

DETERMINA 
 
 

1. Di impegnare la cifra complessiva di euro770,00 (compresa iva 5%),  per la copertura del 
costo da sostenersi nel mese di gennaio 2020 per il progetto indicato in premessa a favore 
della Cooperativa Sociale Casa del Giovane con sede in Pavia al cap.10435 miss 12 progr 2 
tit 1 macroa 3 del Bilancio di Previsione 2020 in corso di predisposizione;  

2. Dato atto che, per la spesa suddetta il CIG è Z1A2B87B5E;  

3. di provvedere alle liquidazioni delle fatture presentate dalla Ditta verificata la congruità col 
servizio prestato; 

 
La presente determinazione è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all’Albo pretorio per 
15 giorni consecutivi 
 

 

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

  dott. Alfredo Scrivano 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=45644507


 

 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

13/01/2020 IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE 

  Elisabetta Zambon 

 

   

 

      

    

  


