
Determinazione n.54 del 11.11.2014 

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

ORIGINALE 
Determinazione N. 54 del 17.11.2014 

 
Oggetto: CONTRIBUTO PIANO DI ZONA 

 
SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno Diciassette del mese di Novembre, nella sede 
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, la 
Responsabile del servizio Educativo, Sociale, Culturale e Sportivo, Bonan Silvia, 
nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 

• richiamata la vigente L. n. 328 dell’8.11.00 “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

 
• richiamata la Delibera di Consiglio n. 27 del 29.9.05 con oggetto “Regolamento per 

la realizzazione di interventi e per la fruizione di servizi in campo sociale”; 
 

• richiamato il suddetto Regolamento Comunale al Capo I art. 2 “Obiettivi dei servizi 
socio assistenziali”;  

 
• richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28.11.2012 con oggetto “ 

Approvazione accordo di programma legge 328/2000 a valere per il triennio 
1.4.2012/31.3.2015 – piano di zona ambito territoriale di Azzate; 

 
• stante la richiesta pervenuta in data 17.09.2014 Prot n. 8721 da parte dell’Ufficio di 

Piano dell’ambito distrettuale di Azzate con la quale si comunica che la quota per 
l’anno 2014 relativa all’Ente è pari ad € 10.689,15 

 
• Stante la Delibera di Consiglio n. 25 del 29.09.2014 con oggetto “Approvazione del 

Bilancio 2014” 
 

• Stante il Decreto del Sindaco di Sumirago n. 4 del 14.01.2014 di conferimento di 
funzioni alla Responsabile dei Servizi Sociali Educativi Culturali e Sportivi e il 
Decreto di proroga N. 12 del 21/06/2014 delle funzioni di responsabile del servizio; 

 
• preso atto del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 

 
DETERMINA 

 

• Di erogare all’Ufficio di Piano dell’ambito distrettuale di Azzate la somma di €. 
10.689,15 quale quota relativa alle ex deleghe ASL per il corrente anno 2014; 

 
• Di imputare la cifra sul Bilancio esercizio 2014, cap. 2790 con impegno N. 346 ; 

 
• di pubblicare la seguente determina sul sito informatico del Comune. 

 



Determinazione n.54 del 11.11.2014 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                BONAN SILVIA 
 
 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione, Impegno N.  
 
Addì 18/11/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Crespi Donatella 
 
 
 
                                                              Determinazione n. 54 del 17.11.2014 
 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
          

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


