
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  N. 58 Data: 28/12/2012 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO AL CONSORZIO DEI SERVIZI 
SOCIALI DEL VERBANO DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE SO-
STENUTE A FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENI-
TORE (ANNO 2012). 

L’anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO che l’art. 5, comma 4, della L. R. 8/1/2004, n. 1, prevede che le provincie, 
entro i termini e sulla base di indicazioni individuati dalla Giunta regionale di concerto con 
le province e gli enti gestori istituzionali trasferiscano agli enti gestori istituzionali del pro-
prio territorio la gestione delle funzioni relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori 
riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all’abbandono, ai figli minori non ricono-
sciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà; 

 con deliberazione della Giunta regionale n. 127-4470 in data 20/11/2006, è stato deli-
berato di approvare i criteri per il trasferimento agli Enti gestori istituzionali del territorio 
a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze previste dall’art. 5, comma 4, della 
succitata legge regionale; 

 l’ente in questione è stato individuato per questo territorio nel Consorzio Servizi Sociali 
del Verbano; 

 alla data odierna non è pervenuta ancora la comunicazione della quota dovuta per 
l’anno in oggetto indicato; 

 si ritiene di impegnare la somma di euro 100,00; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni illustrate in premessa, la somma di euro 100,00 
all’intervento 1.10.01.05 – codice SIOPE 1511 – (cap.1676 “Concorso nelle spese per 
assistenza agli infanti illegittimi”) del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

2. DI PROCEDERE a liquidazione della spesa con successivo atto non appena il Con-
sorzio Servizi Sociali del Verbano avrà comunicato l’esatto ammontare della quota; 

3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, al-
lo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 28 dicembre 2012 a seguito dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsa-
bile del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 4 febbraio 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 4 febbraio 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


