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Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco,
come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il
riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per
quindici giorni consecutivi dal
al

IL MESSO COMUNALE

OGGETTO : SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'AZIENDA SPECIALE 'RETESALUTE' ANNO 2013.
IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI 3/12 RELATIVA ALL'ANNO 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto sindacale n° 15 del 30.12.2010 mediante il quale, ai sensi dell’art.
50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2 del T.U.E.L., il sottoscritto è stato nominato
Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 4 “Settore Servizi alla
Persona”;
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 1.6.2012, esecutiva
ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012,
unitamente agli allegati di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 2.6.2012 , esecutiva ai
sensi di legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai responsabili di Servizio
ivi indicati il PEG 2012 (budget finanziario);
Vista ora la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 28.12.2012, esecutiva ai
sensi di legge, mediante la quale il sottoscritto, in qualità di responsabile di servizio, è
stato autorizzato all’adozione degli atti di gestione finanziaria a valere sul Bilancio 2013
con le modalità di cui all’art. 163, 1° e 3° comma del TUEL;
Preso atto della deliberazione di Consiglio Comunale in data 29.6.2005 n. 23 avente per
oggetto: “Approvazione della convenzione e dello Statuto per costituzione nuova
azienda speciale consortile denominata “RETESALUTE” tra i Comuni del distretto di
Merate e la Provincia di Lecco ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 114 del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267”
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 25.11.2005, esecutiva ai sensi di
legge, concernente “Conferimento all’Azienda speciale consortile “Retesalute” delle
attività e funzioni socio-assistenziali per il trienno 2006 – 2008”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 22.12.2008, concernente
“Conferimento all’Azienda speciale consortile “Retesalute” delle attività e funzioni
socio-assistenziali per il quinquennio 2009 – 2013”;
Viste le precedenti determinazioni n. 546 del 13.7.2005, n. 1065 del 28.12.2005, n. 540
del 31.7.2007 e n. 709 del 22.10.2008 mediante le quali sono stati impegnati
rispettivamente gli importi di €. 3.596,97 per quota capitale costituzione di
“Retesalute”, €. 3.596,97 quale contributo spese iniziali di funzionamento per l’anno
2006, €. 13.144,99 per l’anno 2007 e €. 12.992,07 per l’anno 2008;
Viste, inoltre, le precedenti determinazioni n. 125 del 10.3.2009 e n. 508 del 6.10.2009,
n. 26 del 19.1.2010, n. 414 del 29.7.2010, n. 513 del 7.10.2010, n. 23 del 11.2.2011 e n.
30 del 25.2.2011 mediante le quali sono stati impegnati gli importi di €. 8.105,86 per le

spese di funzionamento relative all’anno 2009, €. 8.186,11 per l'anno 2010 e €.8.492,86
per l’anno 2011;
Preso atto della comunicazione dell’Azienda Speciale “Retesalute” in data 9.2.2012 ns.
prot. n. 3305 del 10.2.2012, alla quale veniva allegata la tabella riepilogativa dei
contributi di funzionamento a carico dei Comuni per l’anno 2012 approvata
nell’Assemblea del 15.12.2011, nella quale si evince che la quota a carico del Comune di
Casatenovo ammonta ad €. 8.418,36;
Viste le precedenti determinazioni n. 36 del 10.2.2012, n. 85 del 4.4.2012 e n. 123 del
7.6.2012 afferenti l’impegno di spesa per l’anno 2012;
Vista la comunicazione dell’Azienda Speciale Retesalute, conservata agli atti d’ufficio,
ns. prot. n. 1325 del 15.1.2013 mediante la quale si comunicavano i preventivi e le
tabelle delle quote a carico dei singoli comuni per servizi relativi all’anno 2013 tra le
quali la tabella dei “contributi di funzionamento anno 2013”;
Ritenuto pertanto di provvedere all’impegno di spesa della quota di 3/12 relativa al
periodo gennaio-marzo 2013 pari a €. 2.104,59, con imputazione al Cap. Peg. n. 11700
del Bilancio 2013, in corso di elaborazione, dando atto del rispetto dell’art. 163, 1° e 3°
comma del TUEL;
Preso atto che in merito al presente provvedimento il Ragioniere Comunale ha apposto il
proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò
ai sensi del combinato disposto dell’art. 163, 1° e 3° comma, e dell’art. 151, 4° comma,
del T.U.E.L.

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato:
-

di assumere impegno di spesa per la quota di 3/12 relativa al periodo gennaio-marzo
2013 pari a €. 2.104,59 a favore dell’Azienda Speciale “RETESALUTE” di per le spese
di funzionamento;

-

di imputare la spesa di €. 2.104,59 al Peg. 11700 del Bilancio 2013, in corso di
elaborazione, dando atto del rispetto dell’art. 163, 1° e 3° comma del TUEL;

-

di dare mandato all’Ufficio ragioneria di pagare la quota in oggetto direttamente a
“Retesalute” previa presentazione di regolare fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dario Mazzotti
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