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Il Messo Comunale



 

COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

Tel. 0835560078 

Fax 0835560257 
 

DETERMINAZIONE 
 

n. Prot. Generale  _ _ del               
 

 

Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA                        Nr. d’ordine              30                 Del  13/03/2023

 
Ufficio Ragioneria 

 

Nr. d’ordine     ========            del     ====

 
OGGETTO:  Liquidazione somme Servizio Assistenza Domiciliare per anziani 

(SAD). Comune capofila Stigliano_Progetto  Ripov 2021-2022_Rete di 

Interventi_Programma   Operativo  Val  D’Agri_Serv.01:Welfare-Servizi Socio-

Assistenziali Per La Famiglia. 
 

 

 

Visto di regolarità contabile                                                 UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria                                               BILANCIO  2023 

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000  
Cap./art./ 21014/ 5  M ,aggr. 2.03.01.02.003 

 

Impegno n. 819 / 2022 

 
 

          CIG:  Z613A5484C 

Il Responsabile del Servizio finanziario

Data  13/03/2023                                                                  Vincenzo GAGLIARDI 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMNISTRATIVA E./F. 
 
 

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 81 del 24/06/2022; 

 

Che con delibera di G. C. n. 65 dell’08/06/2022, veniva approvato il piano di utilizzazione 

delle risorse assegnate a codesto Ente relativo al Progetto Ripov 2021 -2022; 
 
Vista la D. G. R. n. 838/2003, n. 2233/2003 e n. 637/2021 aventi ad oggetto “PROGETTO 

RIPOV, reti di interventi, programma operative Val D’Agri, scheda Interventi che 

ripartiva le somme ai servizi di cui 01_Welfare-servizi socio assistenziali per la famiglia;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=61156428


 
 
Vista la comunicazione dell’Ente Capofila Comune di Stigliano che informava questo Comune circa 

uno sforamento delle ore assegnate (Gennaio-Dicembre 2022)  per garantire il nostro servizio SAD con 

contestuale richiesta di corresponsione di € 1.394,27 a copertura delle ore utilizzate in più; 
 
Ritenuto  opportune e obbligatorio,  in  relazione  al  cronoprogramma  delle  operazioni  e  

alle  urgenti  necessità, utilizzare risorse finalizzate ai servizi welfare-servizi socio-

assistenziali per la famiglia (Servizi 01), al fine di liquidare i suddetti importi; 
 
 
Dato atto  della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 

bis della legge  241/90  e della  Misura  3.9  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della  

corruzione  tra  il Responsabile  che  sottoscrive  il  provvedimento ed i  soggetti  interessati  

dallo  stesso,  3egis dell’assenza  di qualsiasi  situazione  di incompatibilità  3egislat  al 

Responsabile  che sottoscrive  il provvedimento; 
 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2022 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2022/2024; 

 

Visto  il Decreto  Sindacale  prot. n° 597  del 07/02/2022,  con il quale  è stato conferito 

l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria; 

 

VISTO la circolare del Ministero dell’Interno del 30/12/2022 n. 128 con il quale è stata 

prorogata l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30/04/2023;  

 

Verificata la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, 3egislat dal Responsabile dell’Area Finanziaria/Amministrativa,  3egis la 

regolarità contabile e la 

copertura finanziaria, 3egislat dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.147 

bis del 

D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti: 

- l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Titolo I art. 149 e succ. Del TUEL approvato con decreto 3egislative 

18.08.2000, n. 267 concernente 

- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

Rilevato che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.183 del TUEL, che 

detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il   

disposto di cui al comma 8 
 

                                                         D E T E R M I N A 
 
 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata; 
 
1.Di impegnare, liquidare e pagare all’Ente capofila Comune di Stigliano le somme 

relative alle ore sforate per il servizio di Assistenza Domiciliare per anziani (SAD) al 

31.12.2022 pari ad € 1.394,27; 



  2. Di imputare la spesa di € 1.394,27 al capitolo 21014 art. 5  M.aggr. 2.03.01.02.003 

“RIPOV - POTENZIAMENTO DI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE - UTILIZZO 

CONTRIBUTO  (Ris. 4469.10)”  del bilancio corrente esercizio finanziario, imp. 819/2022; 
 
 
3. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, Segreteria e all'ufficio Albo 

ciascuno per i  provvedimenti di propria competenza; 
 

4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione 

del visto contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

5. Di disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal 

servizio di segreteria e pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 
 

Dalla Sede Municipale lì  13/03/2023 
 
 
 
 

   IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 
   Vincenzo GAGLIARDI 


