COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia
DETERMINAZIONE N.191 DEL 15/06/2016 - AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO :

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO 2016 ALLA FONDAZIONE
CASA
DI
RIPOSO
DI
ROE'
VOLCIANO
NELL'AMBITO
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 29/09/2010.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il decreto n. 234 del 31/12/2015, con il quale il Sindaco ha nominato il responsabile
dell’area Amministrativa, ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il Bilancio di previsione 2016 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del
24/02/2016 e successive variazioni;
VISTO il Piano Esecutivo di gestione approvato con delibera di Giunta Comunale n.37 del
16/03/2016 e successive variazioni;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.16 del
31/10/1991;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2010 con la quale è stato
approvato l’accordo di programma per il conferimento della delega alla Comunità Montana di Valle
Sabbia per la fornitura di energia elettrica ai comuni e la realizzazione di un impianto fotovoltaico
sovra comunale;
ATTESO che nell’ambito di quanto previsto da detto accordo, viene riconosciuto alle Case di
Riposo dei comuni aderenti, uno sconto sul consumo di energia elettrica pari al 5%;
VISTA la comunicazione della Comunità Montana di Valle Sabbia recepita al protocollo n.
4910/2016, inerente i dati del servizio energia elettrica di cui all’accordo di programma sopracitato
e dalla quale si desume che il beneficio economico annuo riferito alla casa di riposo di Roè
Volciano è pari ad € 2.497,65;
ATTESO che si rende necessario procedere al relativo impegno di spesa a favore della
Fondazione Casa di Riposo di Roè Volciano che sarà riconosciuto sottoforma di contributo;
DETERMINA
1. Di impegnare a favore della Fondazione Casa di Riposo di Roè Volciano la somma
corrispondente allo sconto riconosciuto alla Casa di Riposo in virtù dell’accordo di programma
relativo alla fornitura di energia elettrica e alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sovra
comunale di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 36/2010, meglio definito nelle premesse
e nella nota della Comunità Montana di Valle Sabbia agli atti del Comune prot.4910/2016;
2. di impegnare a favore della Fondazione Casa di Riposo con sede in Roè Volciano il contributo
di € 2.497,65 al capitolo di spesa n. 01011.04.0100 denominato “contributi istituzioni sociali
private”, codice SIOPE 1582 imputando la relativa spesa all’esercizio 2016 dando atto che la
prestazione sara’ esigibile entro la data del 30/06/2016;

3. di attestare, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Atto sottoscritto in firma Digitale

Catia Pasquali / INFOCERT SPA

