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DETERMINAZIONE N.  361 DEL  11/09/2014

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PROGETTO ?1 EURO PER CITTADINO?  - 
ANNO 2014

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

PIERA NASCI



PREMESSO che, come per l’anno 2013 per la destinazione delle risorse comunali “1 
euro a cittadino 2014” è stato concordato:

- di destinare il fondo Distrettuale “1 € al cittadino 2014”  al bilancio sociale del Distretto di 
Porretta Terme ;

-di considerare tale destinazione vincolata, nel quadro allargato del bilancio distrettuale 2014, alla 
realizzazione dei progetti di sviluppo di azioni a contrasto della povertà, di avviamento di interventi 
integrati per l'inserimento o il reinserimento sociale di persone in situazione di esclusione e di 
sviluppo a livello distrettuale di azioni rivolte all'area delle Responsabilità  familiari - Infanzia e 
adolescenza.

-  di considerare le attività implementate tramite la destinazione Fondo distrettuale "1 euro per 
cittadino 2014" oggetto di formale rendicontazione, utile alla valutazione di quanto svolto;

CHE si tratta di predisporre un impegno di spesa per l’anno 2014 in base al numero 
degli  abitanti  del  Comune di  Gaggio Montano al 31.12.2012, cioè 5125 persone,  e di 
trasferire all’Azienda Asl di Porretta Terme la quota predetta;

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”

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

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1) di impegnare a favore dell’Azienda Asl di Porretta Terme, € 5125 imputando la spesa al 
cap. 1881 del Bilancio 2014.

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.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  361 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


