
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  537 DEL  19/12/2014

OGGETTO: impegno disavanzo economico per funzioni delegate alla Asl

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

PIERA NASCI



PREMESSO che con deliberazione di CC N. 3  del 24.2.2014  è stato approvato il testo dell’Accordo 
di  Programma tra l’Azienda USL di  Bologna e Comuni di  Camugnano,  Castel  d’Aiano,  Castel  di 
Casio,  Castiglione  dei  Pepoli,  Gaggio  Montano,  Granaglione,  Grizzana  Morandi,  Lizzano  in 
Belvedere,  Marzabotto,  Monzuno,  Porretta  Terme e  Vergato  per  l’integrazione  socio-sanitaria 
delle funzioni assistenziali delegate, valevole dal 01.01.2014 al 31.12.2014;

CONSIDERATO CHE il Comitato di Distretto – Distretto di Porretta Terme, in seduta 27/01/2014, 
ha approvato la proroga della durata sopraccitato Accordo di programma sino al 31/12/2014;

VISTO che con determinazione n.119/2014 e 254/2014 è stato assunto apposito impegno di spesa 
per l’anno 2014;

RILEVATO in  particolare,  così  come  comunicato  nei  comitati  di  distretto  del  9/10/2014  e  
19/11/2014, un disavanzo molto consistente relativamente all’andamento economico del Bilancio 
Sociale  derivante soprattutto dalle rette minori, in quanto vi è stato un incremento consistente 
derivato  dall’aumento  degli  inserimenti  di  minori  e/o  madri  in  strutture  in  conseguenza  di 
Provvedimenti di Tribunali e/o a favore di donne maltrattate.

CHE è necessario ripianare tale disavanzo così come concordato nelle riunioni di Comitato di 
Distretto, per una spesa presunta relativa al comune di Gaggio Montano pari a € 15300;

VISTA la delibera della Giunta Municipale del 20.06.2014, esecutiva, con la quale vengono assegnate 
le dotazioni finanziarie e gli obiettivi per l’anno 2014;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n 41 del 20.06.2014 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2014;

VISTI gli artt. 26 e27 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
-  l’ articolo n°183 del D.LGS 267/2000;

DETERMINA

1) per i motivi di cui in premessa, di impegnare quale quota di disavanzo della spesa sociale per 
le funzioni delegate all’azienda Asl – accordo di programma - anno 2014 un importo pari a € 
15300 come da dettaglio che segue.

2) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per 15 gg. e sul sito internet 
dell’ente alla sezione Trasparenza, valutazione, merito in applicazione del d.lgs 33/2013 art. 26.



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

impegno disavanzo economico per funzioni delegate alla Asl

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2014 15300 1905 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONIPER SERV. SOCIA

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 891 0 1541

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

1700 AZIENDA UNITA'SANITARIA LOCALE 
BOLOGNA

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 19/12/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  537 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


