
 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
 

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 
 
 

DETERMINAZIONE N. 166 
DEL   30.12.2017 
 
Oggetto: Integrazione impegno di spesa servizio trasporto utenti disabili che accedono alle 
diverse strutture socio riabilitative 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso  
- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 in data 30.11.2015 è avvenuto il 
recepimento  in capo all’Unione di comuni “Alta  Val d’Arda ” della funzione di progettazione e 
gestione del sistema locale dei servizi sociali  da parte dei comuni di Castell’Arquato, 
Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca; 
 
Vista la precedente determinazione n. 35 del 10.03.2017 con la quale si affidava l’esecuzione 
del servizio trasporto degli utenti disabili che accedono alle diverse strutture socio riabilitative, 
con l’aggiunta del trasporto per i “sabati Integrativi”, alla Ditta Nava Stefano con sede ad 
Alseno, Strada Molinazzo n. 1328 per l’annualità 2017 avvero dal 01.03.2017 al 31/12/2017;  
 
Atteso che si rende necessario adeguare l’impegno di spesa per il servizio sopra richiamato  
in quanto l’importo impegnato non è sufficiente a coprire la spesa per i mesi indicati; 
 
Richiamata la deliberazione della  giunta n. 11 in data 10.06.2017 con la quale è stato 
approvato il piano  DEFINITIVO di assegnazione delle risorse e degli obiettivi gestionali dei 
responsabili di servizio (PRO definitivo); 
 
Richiamata la deliberazione Consiglio Unione N. 3 del 10.06.2017 concernente l’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2017/2019 di questa Unione; 
 
CONSIDERATO che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 
184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO il documento unico di regolarità contributiva; 
 
VISTI: 
- L’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
- Il Decreto del Presidente dell’Unione n. 14 del 01.06.2017 di nomina del Responsabile del 
Servizio Sociale Territoriale dell’Unione; 

DETERMINA 
 

- di integrare , per quanto espresso in premessa, l’importo impegnato con determinazione n. 
35 del 10.03.2017 all’ intervento n. 11040305/1 – voce: “attività socio assistenziali” del 
Bilancio annualità 2017 per l’importo di €. 110,04; 
 
-  di trasmettere la presente ai sensi dell'art. 183,comma 7, del  D.Lgs. N. 267/2000 al 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

-  di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità 
tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 Dott.ssa Clarissa Concarini  
  



 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della 
spesa 
L’impegno contabile è stato registrato in data odierna. 
 
Castell’Arquato,  
 
                                                 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                Rag. Carla cantarelli 
  
 

 


