
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

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

DETERMINAZIONE N.  513 DEL  11/12/2014

OGGETTO: impegno di spesa per buoni spesa natalizi anno 2014

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

PIERA NASCI



PREMESSO CHE:
- In occasione delle Festività Natalizie il Comune di Gaggio Montano e ASCOM intendono 

promuovere un'azione straordinaria, che si inserisca tra le tante azioni che già il Comune di 
Gaggio Montano realizza per sostenere i soggetti maggiormente esposti agli effetti negativi 
della crisi economica, ed in particolare le famiglie, i lavoratori che hanno perso il posto di 
lavoro e le persone in condizioni economiche precarie.

- L'iniziativa si concretizza con l'erogazione di buoni spesa del valore nominale di 25 Euro cd. che 
gli aventi diritto utilizzeranno presso gli esercizi commerciali del comune di Gaggio Montano.

RITENUTO opportuno prevedere uno stanziamento di € 1500 a cui si sommano € 2500 messi a 
disposizione da Ascom, per un totale di € 4000;

VISTO lo schema di Protocollo approvato nella seduta di Giunta Municipale del 26/11/2014.

- 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 spesa pari a € 4000, come da dettaglio allegato 

2. Di introitare il contributo di € 2500 da Ascom– Confcommercio Imprese per L’Italia Bologna 
al capitolo 3142 del Bilancio Comunale.

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con separata ed unanime 
votazione, ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.



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 di spesa per buoni spesa natalizi anno 2014

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2014 554 1881 INTERVENTI ASSISTENZIALI

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 799 0 1581

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

2 2014 3446 1878 CONTRIBUTI A PERSONEANZIANE BISOGNOSE

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 800 0 1581

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

3 2014 2500 3142 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI

Articolo Titolo Accertam
ento

Sub_Imp Siope

0 3 241 0 3513

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

102844 CONFCOMMERCIO IMPRESE PER 
L'ITALIA BOLOG

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



Gaggio Montano, 11/12/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  513 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal  12/12/2014  al 27/12/2014 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


