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DETERMINAZIONE N.  509 DEL  09/12/2014

OGGETTO: impegno di spesa progetto melanoma

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

PIERA NASCI



VISTO    che anche negli anni passati il  comune di Gaggio Montano, sensibile all’associazione ANT e agli  
utenti colpiti da tali problematiche, ha sostenuto attraverso l’erogazione di contributi, l’associazione Ant 
-Associazione nazionale Tumori;

CONSIDERATO che come negli anni scorsi l’Associazione Ant ha presentato un progetto per la prevenzione 
del melanoma tramite visite gratuite di dottori specializzati per la prevenzione del Melanoma e che tale  
progetto si è rilevato particolarmente utile nella prevenzione della salute dei cittadini;

ESAMINATA la  richiesta  di  poter  svolgere  il  servizio  di  prevenzione di  cui  sopra  presso locali  posti  sul  
territorio comunale;

PRESO ATTO   delle  entrate  trasferite  al  comune di  Gaggio Montano quali  quote  del  5  per  mille  dell’irpef  
attribuito nell’anno 2014 riferito all’anno d’imposta 2011e finanziario 2012;

CONSIDERATO   che la normativa prevede che le somme di cui sopra vadano utilizzate a sostegno delle attività  
sociali del comune;

CONSIDERATO   altresì le difficoltà socio economiche delle famiglie a causa dell’attuale crisi economica;

CHE comunque anche l’attività di prevenzione dal punto di vista sanitario è da intendersi quale attività 
sociale rivolta comunque a prevenire difficoltà in ambito familiare legate allo stato di salute.

DATO ATTO che l’amministrazione nella seduta di giunta municipale del 26.11.2014 ha deciso di destinare  
al progetto melanoma i proventi relativi al 5 per mille attribuito nell’anno 2014 riferito all’anno d’imposta 
2011e finanziario 2012, pari a € 1152.75 ed incrementare con propri fondi tale progetto per poter realizzare  
almeno 2 giornate di controlli ;

- VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 56 del 20.06.2014, esecutiva, con la quale vengono 
assegnate le dotazioni finanziarie e gli obiettivi per l’anno 2014;

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 20.06.2014 con la quale si approvava il Bilancio 
di previsione 2014

- Visti gli artt. 26 e 27 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

DATO ATTO   che ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 al fine di evitare ritardi  
nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano  
impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti 
sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e ritenuto pertanto  
dare  apposite  disposizioni  in  merito  al  rigoroso  rispetto  della  normativa  richiamata  nonché  di  quanto  
disposto sul rispetto del patti di stabilità di cui alla L. 183/2011”;

VISTO   che la presente determinazione è corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile 
del servizio interessato e di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi combinato 
disposto del D. Lgs. 267/2000 e s.m.

DETERMINA

1. DI  impegnare   una  somma  totale  pari  a  €  2200.00 al  Cap.1878 “Contributi  persone  anziane  e 



bisognose”  
2. Di dare atto che     vengono utilizzate  le risorse introitate con la raccolta del 5 per mille attribuito 

nell’anno 2014 riferito all’anno d’imposta 2011 e finanziario 2012, contabilizzato al capitolo 2076 
pari a € 1152 per poter effettuare almeno 2 giornate di controlli 
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Oggetto della determinazione:

impegno di spesa progetto melanoma

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2014 2200 1878 CONTRIBUTI A PERSONEANZIANE BISOGNOSE

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 741 0 1583

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

1267 ANT-ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
TUMORI

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

Gaggio Montano, 09/12/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  509 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


