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Vista la determina n. 485/2016 con cui l’Amministrazione ha approvato l’avviso pubblico relativo al progetto “campi solari 

2016”, impegnando ed accertando le risorse utili all’attivazione dello stesso;

Preso atto delle domande di partecipazione all’avviso pubblico, presentate dalle famiglie in carico ai servizi sociali del territorio 

aventi sede nel Comune di Cascina;

Dato atto che le Associazioni di cui alla rendicontazione in all. 1) hanno anticipato, secondo i termini del progetto, i costi del 

campo solare  (per  un massimo di  2  settimane)  per  le  famiglie  in  stato  di  indigenza,  ed  i  costi  degli  educatori  che  hanno 

supportato, durante i campi stessi, i ragazzi disabili;

Considerato che occorre liquidare alle Associazioni  suddette un rimborso spese totale di  3.658,00  Euro (da distribuire per 

2.710,00 Euro al Circolo scherma Navacchio PD, per 240,00 Euro all’ASD SchermAbilità, per 348,00 Euro a PAIM Coop.va 

Soc.le., per 360,00 Euro a Ven Arc. Misericordia Cascina) richiamando a tal fine l’accertamento e gli impegni che seguono, 

assunti con determina n. 485/2016:

-3.000,00 Euro: acc.  2016/334 al cap. 22091 (RS 114408) e imp. 2016/841 sul cap. 114408 (RE 22091), dando atto che la  

somma destinata al progetto campi solari è disponibile sul capitolo in quanto la Regione ha erogato l’intera somma destinata ai 

progetti PEZ;

-1.000,00: imp. 2016/57 sul cap. 116159, dando atto che presenta la necessaria disponibilità. 

Effettuati i dovuti riscontri;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 184;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Accertata la competenza della D.ssa Gabriella Carrozzo, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 132 del 29.07.1999 e s.m.i., e in virtù della nomina disposta con provvedimenti del 

Sindaco n. 18 del 29.04.2015 e n. 19 del 04.07.2016; preso atto altresì della determina n. 566/2016 ad oggetto “Responsabili api

cali titolari di posizione organizzativa e alta professionalità: conferma conferimento incarico”;

Ritenuta la propria competenza in virtù dei poteri conferiti dalla D.ssa Carrozzo con determina n. 79/2016, ai sensi dell'art. 31 

del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

DISPONE

1 – DI LIQUIDARE la somma totale di 3.658,00 Euro in favore dei beneficiari e secondo la ripartizione di cui alla scheda in 

all. 1):

 Capitolo Det./anno Impegno Beneficiario Importo liquidato €

114408  485/2016   2016/841 scheda in all. 1)  3.000,00 

116159  485/2016   2016/57 scheda in all. 1)  1.000,00 

2 – DI PRENDERE ATTO dei dati utili all’accredito dei contributi, riportati nella scheda in all. 2).

3 - DI DARE ATTO che la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta di acconto art. 28 DPR 600/73.

4 - DI TRASMETTERE il presente provvedimento a: Circolo scherma Navacchio PD, ASD SchermAbilità, PAIM Coop.va 

Soc.le; Ven. Arc. Di Misericordia di Navacchio.
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