
COMUNE DI GAGGIO MONTANO 
Provincia di Bologna 

             
                         

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  
 
  

DETERMINAZIONE N° 45/AS/2013  DEL 27.11.2013 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA “BUONI SPESA UN NATALE DI SOLIDARIETA’” IN 

COLLABORAZIONE CON ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA BOLOGNA - ANNO 

2013. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Adotta la seguente determinazione 

 
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; 

CONSIDERATO CHE l'iniziativa si concretizza con l'erogazione di buoni spesa da utilizzare negli 
esercizi commerciali del comune di Gaggio Montano; 

VISTO lo schema di Protocollo approvato con atto di Giunta Municipale del 26/11/2013 con il 
quale si stabilisce uno stanziamento totale di  4000, di cui 1500 a carico dell’Amministrazione 
comunale e 2500 a carico di Ascom  Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 60 del 21.06.2013, esecutiva, con la quale 
vengono assegnate le dotazioni finanziarie e gli obiettivi per l’anno 2013; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 21.06.2013 con la quale si approvava il 
Bilancio di previsione 2013; 

 
VISTA la determinazione n. 55 del 24/6/2013 relativa all’assegnazione della responsabilità di 
procedimento relativamente all’ufficio assistenza alla persona; 
 
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 la quota totale pari a € 4000 al capitolo 1878 del Bilancio 2013, quota che verrà 

utilizzata per il pagamento degli esercizi commerciali che incasseranno i buoni spesa degli 
utenti bisognosi aventi diritto; 

 
2) di introitare al capitolo 3136 del Bilancio 2013 la quota parte dell’Ascom Confcommercio 

Imprese per l’Italia Bologna, pari a  € 2500. 
 

3) 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. 
 

 
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            (Deodati dott. Michele) 
 
                      
 
 
 
 
*************************************************************** 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/00. 
 
 
VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO, SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA DELLA DETERMINA N 45  DEL 27/11/2013 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario  
 Rag. Loretta Palmieri 

              
         


