Città di LATIANO

Provincia di BRINDISI

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 872 del Reg. Gen.

Data 28-11-2011

N. PDSOC - 99 - 2011 del Reg. di Settore
Atto di G.M. n. 185/2011 Azienda Speciale Pio Istituto “C. Scazzeri” conferimento dotazioni
economiche - Impegno di spesa.

Il giorno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ERRICO dott.ssa LUCIA STELLA

VISTI:
• l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale indica funzioni e responsabilità della
dirigenza;
• l’art. 109, comma 2, secondo cui nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le
funzioni di cui sopra possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi;
• il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del servizio oggettivato;
• la deliberazione con la quale la G.C. ha preso atto della individuazione dei responsabili di
servizio effettuata dal Sindaco;
• gli artt. 46 e 47 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 70 del 28/6/1996, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESA la propria esclusiva competenza;

PREMESSO:
che con deliberazione del C.C. n. 67/2010, resa esecutiva ai sensi di legge si è’ proceduto ad
istituire, ai sensi dell’art. 114 del T.U. 267/2000, l’Azienda Speciale denominata Pio Istituto C.
Scazzeri” per la gestione dei servizi della Residenza Socio Sanitaria Assistenziale per anziani ed
annesso centro diurno;
-

l’Azienda speciale si qualifica come soggetto dotato di personalità giuridica e privo di rilevanza
economica;
l’Azienda speciale è fatto obbligo di uniformare la propria attività a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;

CHE con il medesimo atto di Consiglio Comunale veniva approvato lo Statuto della costituenda
Azienda Speciale composto da 46 articoli;
CHE con i successivi atti di Consiglio Comunale n. 75 e 76/2010 sono stati nominati i componenti
del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Pio Istituto C. Scazzeri”;
DATO ATTO che si è provveduto alla nomina del Direttore dell’Azienda Speciale;
DATO ATTO, altresì, che l’Azienda è divenuta operativa nella gestione del Pio Istituto C. Scazzeri a
far data dal giorno 08.09.2011 subentrando alla presente gestione;
VISTA la delibera di G.C. n. 185 del 28.10.2011, con la quale questa A.C. attribuiva la somma di €
30.000,00, all’Azienda Speciale quale dotazione iniziale così come previsto nell’all. D) dello Statuto
approvato con il precedente atto di C.C. n. 67/2011;
CHE, pertanto, si rende necessario impegnare la spesa di € 30.000,00 sul capitolo 3375 del bilancio
corrente alla voce: “ Fondo iniziale Azienda speciale;
VISTO l’art. 21 dello Statuto dell’Azienda Speciale;
RITENUTO, altresì, di dover provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Previa considerazione che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente


Di dare esecuzione a quanto espresso dall’organo esecutivo con il citato atto n. 185/2011;



di conferire la somma di € 30.000,00, (IBAN IT 60V0101004197100000301256) quale
dotazione iniziale così come previsto nell’all. D) dello statuto approvato con atto di C.C. n.
67/2010 e citato in premessa;;



Di impegnare la spesa di € 30.000,00 sul capitolo 3375 del bilancio corrente alla voce:
“Fondo iniziale Azienda speciale” che presenta la dovuta copertura finanziaria;

Il Responsabile del Servizio
Dr. ssa Lucia Errico

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 11/764
Il Responsabile del Servizio Finanziario
GALIANO DOTT. PIERGIORGIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del
Comune di Latiano oggi 01-12-2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
FLORE dott.ssa CARMELA



La presente determinazione è stata trasmessa con nota n. $XX$ del $XX$ alla Prefettura di Brindisi ai
sensi dell’art. 135, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000.



La presente determinazione, per la sua applicazione all’interno del Comune, viene raccolta nell’apposito
registro annuale.



La presente determinazione
__________________.
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