ORIGINALE

Determinazione n. 102 del 21/11/2017
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

PROSECUZIONE ACCOGLIENZA PRESSO SOC. COOP. SOC.
CITTA' SO.LA.RE. STRUTTURA CASA A COLORI DOLO (VE)
SIG.RA G.M. PER EMERGENZA ABITATIVA DAL 21/11/2017 AL
20/12/2017

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e
allegati;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/04/2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019;
Richiamata la determinazione n. 96 del 09/11/2017 con la quale si affidava alla Soc. Coop.
Sociale Città So.la.re. di Padova l'accoglienza temporanea a favore della Sig.ra G.M. e dei
figli minori M.S. e M.A. per il periodo dal 09/11/2017 al 20/11/2017 all'interno della
struttura Casa a Colori di Dolo (VE);
Preso atto che con il medesimo provvedimento è stato assunto l'impegno di spesa per
l'accoglienza della Sig.ra G.M. e dei figli minori per il suddetto periodo;
Vista la disponibilità da parte della Soc. Coop. Sociale Città So.la.re. Di Padova ad
accogliere il nucleo presso Casa Colori a Dolo (VE) anche per il periodo dal 21/11/2017 al
20/12/2017 come da comunicazione ns. prot. 24323 del 08/11/2017 per l'importo
complessivi di € 638,00;
Vista l'integrazione della progettualità di autonomia proposta ed accolta dal nucleo
familiare G.M. prot. n. 34743 del 13/11/2017;
Preso atto che è stata acquisito con la suindicata determinazione n. 96 del 09/11/2017 il
CIG n. Z3520B346F;

Preso atto pertanto della necessità di impegnare la somma di € 638,00 per la
prosecuzione dell'accoglienza della Sig.ra G.M. e dei figli minori M.S. e M.A. per il periodo
dal 21/11/2017 al 20/12/2017 a favore della Soc. Coop. Sociale Città So.la.re. Di Padova
Via Del Commissario 42 35124 Padova c.f. 02616260283;
Vista la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Attestato che ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge 190/2012 ed art. 6 del vigente Codice di
comportamento dei dipendenti comunali, il sottoscritto non è in situazione di conflitto
d’interesse riguardo al presente provvedimento;
DETERMINA
1) di integrare l'impegno di spesa n. 1109/2017 del 09/11/2017 assunto con la suindicata
determinazione n. 96 del 09/11/2007 per € 638,00 per la prosecuzione dell'accoglienza
della Sig.ra G.M. e dei figli minori M.S. e M.A. per il periodo dal 21/11/2017 al 20/12/2017
a favore della Soc. Coop. Sociale Città So.la.re. Di Padova Via Del Commissario 42
35124 Padova c.f. 02616260283 all'interno della struttura Casa a Colori di Dolo (VE);
2) di imputare la spesa complessiva di € 638,00 nel bilancio 2017 a Missione 12,
Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo 188800”Spese per accoglienza
persone in situazione di diasagio”;
3) di dare atto che l'esigibilità avverrà entro l'anno 2017;
4) di dare corso con riguardo al presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza dei provvedimenti di cui agli art. 23 – 26 – 27 – 37 D.lgs. 33/2013.
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