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Determinazione del dirigente Numero 989 del 25/10/2017
Oggetto: Impegno di spesa del contributo regionale relativo al Fondo Nazionale per le Politiche
della Famiglia – Azioni a favore della natalità.
IL DIRIGENTE
Richiamato il DPCM 17.06.2016 con il quale sono state assegnate all’Umbria le risorse relative al
Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia – anno 2016, da destinarsi ad interventi a favore
della natalità;
Richiamata la DGR n. 1061 del 19.09.2016 con la quale è stato approvato il Programma Regionale
nell’ambito del Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia, con particolare riferimento ad
azioni a favore della natalità ed assegnato il relativo contributo;
Richiamata la propria determinazione n.749 del 26.08.2017 con la quale veniva accertato e
impegnato il contributo regionale relativo al Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia –
Azioni a favore della natalità;
Preso atto che con la determina soprarichiamata veniva accertato tutto il contributo spettante al
Comune di Città di Castello, capofila della Zona Sociale 1, per un totale di €. 10.966,90 ( acc. n.
480 e 482 del 2017 e veniva impegnata la somma di €. 8.773,52 ( imp. 1960 e imp. 1961);
Ritenuto necessario, pertanto, impegnare la rimanente parte del contributo, pari ad €. 2.193,38 negli
appositi capitoli del bilancio 2017, centro di responsabilità 16, secondo i dati riportati nel prospetto
contabile che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n.266/10, con la quale sono stati affidati in via
definitiva i servizi socio/assistenziali da rendere nel territorio del Comune di Città di Castello e dei
Comuni costituenti l’A.T. n.1, alla Cooperativa Sociale La Rondine e alla Cooperativa Sociale
ASAD, per il periodo gennaio 2010 – gennaio 2018 – Contratto repertorio n. 10940/2010;
Richiamata la Delibera di C.C. n.26 del 30.03.2017 con la quale veniva approvato il Documento
unico di programmazione 2017-2019, bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e relativi
allegati, ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000, art. 10 del d.lgs.118/2011 e principi contabili di
applicazione;
Richiamata la Delibera di G.C. n. 82 del 04.05.2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione ( PEG Finanziario), per l’esercizio finanziario 2017/2019, ai sensi dell’art.
169 D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che saranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, in riferimento
al D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza), come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
Dato atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Donati Sarti;
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Visto l'art.107 del T.U. 267/2000;
DETERMINA
Per tutto quanto riportato in premessa:
1. di prendere atto che con propria determinazione n.749 del 26.08.2017 veniva accertato e
impegnato il contributo regionale relativo al Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia –
Azioni a favore della natalità per un totale di €. 10.966,90 ( acc. n. 480 e 482 del 2017 e
veniva impegnata la somma di €. 8.773,52 ( imp. 1960 e imp. 1961);
2. di impegnare la rimanente parte del contributo per l’importo di €. 2.193,38 negli appositi
capitoli del bilancio 2017, centro di responsabilità 16, secondo i dati riportati nel prospetto
contabile che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di rispettare le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, in riferimento al D.Lgs.
33/2013 (Trasparenza),come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
2236

Codice Bilancio
12041.03.770200
26

Città di Castello, 25/10/2017

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.15.999

Descr. Capitolo
CdR: 16 - CAP 770145/0
- PRESTAZIONI DI
SERVIZI CONTRIBUTO
REGIONALE INTERVENTI PER
SOGGETTI A RISCHIO
DI ESCLUSIONE

E/U

U

Beneficiario
LA RONDINE SOC.
COOP.VA DI
PRODUZIONE E
LAVORO
(COOPERATIVA
SOCIALE TIPO A
ONLUS)

Importo
2.193,38

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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