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COMUNE DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE
SETTORE

AMMINISTRATIVO

Registro Generale N. 5 del 15/01/2013
Registro di Settore N. 2 del 15/01/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
OGGETTO :

PRIMO TRASFERIMENTO FONDI ALL'AZIENDA SPECIALE PER ISERVIZI SOCIALI ANNO
2013

Premesso che:

=»con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 Novembre 2004, pubblicata il 02 dicembre 2004 e
divenuta esecutiva apartire dal 13 dicembre 2004, èstata costituita, ai sensi dell'articolo 49 - comma I- del
d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 2G7, l'Azienda Speciale per i servizi sociali (già «Deborah Ferrigno»), ente
strumentale del Comune di Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto;
=>l'art. 2- lett. b- dello Statuto dell'Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei servizi
pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i servizi di natura
socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano;

Considerata che occorre provvedere a un primo trasferimento di fendi per l'anno 20IS in favore
dell'Azienda Speciale per iServizi Sociali del Comune di Montesilvano per garantire la erogazione dei servizi
alla stessa devoluti per la gestione;

Vjsfc il Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici edei Servizi, il d.lgs. 18 Agosto 2000 n. 2B7 e lo
Statuto del Comune di Montesilvano;

DETERMINA

1. Di impegnare, per quanto spiegato in premesse, la spesa complessiva lorda di E175.01100 (Euro
centosettantacinquemila/OO). con imputazione sui pertinenti capitoli del bilancio dell'anno corrente, in
corso di formazione, dando atto che la spesa rientra nel limite del dodicesimo dello stanziamento
dell'anno precedente.

2. Di liquidare epagare alla Azienda Speciale per iServizi Sociali del Comune di Montesilvano detta somma
di § 175LDEEIDD (Euro centosettantacinquemila/OO), mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN-
IT54 Q0B2 4577 3400 ODDO Q3IB 2SB

3. Di dare atto che il presente provvedimento integra il primo provvedimento ordinario di trasferimento
fendi in conto anno 2013 all'Azienda Speciale per iServizi Sociali.
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4. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario per l'incombente ex
articolo 151/IV del d.lgs. 18 Agosto 2000 n. 2G7, con riferimento alla esecutorietà del provvedimento.

5. Di demandare agli Uffici di Ragioneria l'esecuzione dei pertinenti adempimenti consequenziali
/ /i f

IL DIRIGENTE p.t del SETTO!

(BrunoTera
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