
              
Città di Minturno
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

 Reg. Gen. n 86

Servizio 1: ANAGRAFE, STATO CIV., ELETT., STATISTICA, 

TOPONOM., PUBBL. ISTR., SERV. SOCIALI, CONTENZIOSO, 

BILANCIO, TRIBUTI, SANZIONI AMM.VE, PERSONALE, UFFICIO 

CASA, SPORT

OGGETTO: IMPEGNO CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI COMUNALE PER 
ATTIVITÀ DI VIGILANZA SCOLASTICA ANNO 2019/2020  

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio.

RICHIAMATO il Decreto a firma del Sindaco, Prot. n. 38543 del 31/12/2019, con il quale è 
stato prorogato l’incarico al Dott. Francescopaolo D’Elia, quale Responsabile del Servizio n. 1 
Anagrafe, Stato Civile, Stato Civile, Statistica, Toponomastica, Affari Generali, Protocollo, 
Organi Istituzionali, Cerimoniale, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Turismo, Servizi Sociali e 
Contenzioso, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.07.2020;

ATTESO: 
 Che con deliberazione del Consiglio comunale, n. 103 del 28/12/2019, è stato approvato 

il Bilancio di Previsione triennio 2020/2022;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 60 del 27/01/2020
____



Preso atto della collaborazione garantita dai Circoli Anziani riuniti nel Centro 
Comunale Anziani;

Considerato che l’attività proposta consente all’anziano di ricoprire un ruolo sociale 
attivo ed integrato nella società;

Ritenuto di dover Impegnare la somma di € 11.250,00, per l’attività in questione per 
l’anno 2020 precisamente dal 22/01/2020 sino al termine dell’anno scolastico 2019/2020, al 
Centro Comunale Anziani;

Dato atto che per l’importo suddetto non sono dovute ritenute di alcun genere (fiscali 
e/o previdenziali), in quanto si riferisce ad un contributo forfettario per la suddetta attività di 
volontariato;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel capitolo 12081.04.0020 del 
Bilancio 2020;

ACCERTATA l’insussistenza, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto 
dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, di cause di conflitto d’interesse, anche 
potenziale;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, 
del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in 

particolare gli articoli 183 comma 5, e 184, e s.m. e integrazioni;
 il vigente Regolamento di contabilità;
 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
 la normativa vigente in materia;
 gli articoli 5, 6, 7 e 16 comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Minturno;

D E T E R M I N A

1. Di Impegnare l’importo di € 11.250,00 al Centro Comunale Anziani, quale contributo 
forfettario per lo svolgimento, in regime di volontariato, di un’attività di vigilanza 
scolastica per l’anno 2019, così come indicato di seguito:

Eserc. 
Finanz.

2020

Cap./Art. 12081.04.0020 Descrizion
e

Contributo Circoli Anziani

Intervento Miss/Progr. PdC 
finanziario

Centro di 
costo

Compet. 
Econ.

Spesa non 
ricorr.



SIOPE

Creditore

Cod. Fiscale Centro Anziani Comunale di Minturno 90065680598 

IBAN IT 13 Q 01030 74 031 000000172083 
Presidente del Comitato di Gestione e Coordinamento del Centro Anziani 
Comunale 

Causale
Contributo ai Circoli Anziani per attività di vigilanza scolastica dal 22/01/2020 sino 
al termine delle attività scolastiche

Importo 
Complessivo

€ 11.250,00

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di 
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla conformità, alla legittimità ed alla correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

3. di dare atto che questo provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione 
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

4. di trasmettere il presente provvedimento:
 al Presidente del Centro Comunale Anziani, incaricato di provvedere ad una 

successiva rendicontazione della somma erogata, riferita al mese di Gennaio 2019, 
da inviare all’Ufficio Affari Sociali;

 all’Ufficio Affari Generali per l’inserimento nella raccolta generale;
 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa.

  
Il Responsabile 

D'Elia francescopaolo / ArubaPEC S.p.A. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 – art. 47 co. 2 
Regolamento Comunale di Contabilità) 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Il Responsabile 
D'Elia francescopaolo / ArubaPEC S.p.A. 

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno.

Trasmessa al settore economico-finanziario il 27/01/2020 


