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CIG    ZF52A5DA91 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - 
PROGETTI ANNO 2020/2021 (QUOTA A) PER ULTERIORE VOLONTARIO 

RICHIESTO 

 
 

Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area  Cultura e Politiche Sociali con Decreto 
Sindacale n. 23  del 30.12.2019; 

Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022, approvato dal Consiglio Comunale  
in data 24/02/2020 deliberazione n. 11;  

Visto il P.E.G  assegnato con deliberazione G.C n. 50 del1’11/3/2020; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;              
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati 

dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
Ai sensi del Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi 

del Comune; 

 
P R E M E S S O 

 
Che con deliberazione G.C. n. 136 del 6.06.2005 si aderiva all’accordo di partenariato con ANCI 
Lombardia per la presentazione di progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario; 

 
Che con Determinazione n. 104 del 4.11.2019 è stata impegnata la somma di € 366,00 relativa alla 
quota A del corrispettivo da versare ad Ancilab S.r.l.  per la progettazione, elaborazione ed invio 
dei progetti di servizio Civile Universale per  avviare n. 1  volontario che prenderà  servizio 
nell’anno 2020; 
 
Che successivamente si è inviata ad ANCI l’adesione per una ulteriore posizione volontaria con 
impegno ad assumere relativo impegno di spesa sul bilancio 2020; 
 
Che occorre impegnare l'importo di €  366,00 relativo alla sola Quota A  per la posizione volontaria 
aggiuntiva nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 366,00   alla missione n. 12 programma n. 08 classificazione completa 
U 1.03.02.16.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 574000;  

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 
per €  366,00;  

 
 

D E T E R M I N A 
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1. Di impegnare la somma di  €  366,00   per la presentazione dei progetti per n. 1  volontario 
aggiuntivo di Servizio Civile Volontario Progetti 2020/2021, da parte della Società AnciLab S.r.l. 
di Milano, nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come 
segue,: 

• esercizio 2020 per € 366,00   alla missione n. 12 programma n. 08 classificazione 
completa U. 1.03.02.16.999 codice di bilancio riferimento procedura  n. 574000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 
2020 per € 366,00. 

 
2. Di liquidare a prestazioni avvenute e regolarmente certificate fatti salvi gli impegni preventivi 

assunti.     
 
        IL RESPONSABILE 

               Area Cultura e Politiche Sociali 
                                       Dott. Gian Piero Colombo 

     
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000 

 
        IL RESPONSABILE 

               Area Cultura e Politiche Sociali 
                                       Dott. Gian Piero Colombo 
 
 
Si attesta la  regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli  153  comma  5 e 147 bis  
comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 

                  IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Contabilità e Programmazione economica  

                               Fulvia Calienno     

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune il giorno 9.06.2020   e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 Lì,  9.06.2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                      Dr.ssa Teresa La Scala  


