COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 533

Data, 26-11-2014

OGGETTO: LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO - ASSUNZIONE QUOTA PARTE DI
SPESA PER L'ANNO 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la determinazione n. 282 del 20.06.2012 con la quale stabiliva di aderire alla
riorganizzazione e al potenziamento del Laboratorio Psicopedagogico per i Comuni del Distretto di Schio
per l’anno 2010, compartecipando alla spesa con una quota rapportata al numero dei propri residenti;
PRESO ATTO che l'Azienda U.L.SS. n. 4 “Alto Vicentino” con deliberazione in data 27.02.2014 ha
approvato la nuova convenzione per il funzionamento del Laboratorio Psicopedagogico e per il
potenziamento e rilancio del Laboratorio psicopedagogico nei Comuni facenti parte del DSS n. 2, e che
tale rinnovo comporta a carico del nostro Comune un impegno di spesa di € 1.139,77 (+ 2,00 euro di
bollo su fattura);
RITENUTO opportuno confermare l'adesione al progetto e provvedere all'erogazione di quanto dovuto;
DATO ATTO che alla spesa potrà essere fatto fronte con lo stanziamento disponibile al Cap. 5099 del
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014;
RICHIAMATI:
- il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 44 in data 14.04.2014, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente
l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap. 5099;
- il decreto del Sindaco n. 35 del 17.06.2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31.3.1999;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DETERM INA
•

di erogare all'U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino”, per le motivazioni di cui in premessa, l'importo di euro
1139,77 (+ 2,00 per imposta bollo) quale quota di adesione per l'anno 2014 per la riorganizzazione,
il potenziamento ed il rilancio del Laboratorio psicopedagogico per i Comuni facenti parte del DSS
n. 2;

•

di far fronte alla spesa con lo stanziamento disponibile al cap. 5099 del Piano Esecutivo di Gestione
per l’esercizio 2014.

ATTESTAZIONE PATTO STABILITA'
ATTESTA
ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto impegno è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO

