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DETERMINAZIONE Numero 301 Del 28-07-017
Servizio SERVIZI SOCIALI

OggettoIMPEGNO DI SPESA PER "SPORTELLO INFORMAZIONI IMMIGRATI"
CIG:

________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12.02.2015 ad oggetto “Approvazione-
convenzione per realizzazione dell’iniziativa denominata Sportello Informazione Immigrati 2015
– 2017”;

deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2017 ad oggetto: “Approvazione-
bilancio di previsione 2017-2019”;

deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2017 ad oggetto “Esame ed Approvazione-
del Piano Esecutivo di Gestione anno 2017 e piano degli obiettivi”;

CONSIDERATO che lo Sportello Informazione Immigrati è un servizio rivolto ai cittadini immigrati
residenti, che possono utilizzare questo servizio per essere seguiti nell’espletamento di pratiche
varie relative ai permessi di soggiorno, all’acquisizione della cittadinanza italiana, ai
ricongiungimenti familiari, all’attività lavorativa e ai rimpatri;

RITENUTO opportuno precisare inoltre che il personale che gestisce lo sportello informazioni
immigrati offre supporto informativo anche ad altri uffici del Comune, quali servizio anagrafe,
servizi sociali, ufficio tecnico, e ai datori di lavoro del territorio che nel loro organico, si trovano ad
avere dipendenti extracomunitari;

PRESO ATTO che la Convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del
12.02.2015 quantifica in € 4.500,00 la quota a carico del Comune di Volpago del Montello;

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessario per la
corresponsione al Comune di Trevignano, in qualità di Comune capofila del progetto, della quota a
carico del Comune di Volpago del Montello, per l’anno 2017;

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 147 bis del DLGS 267/2000:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area
Servizi Sociali, Dott.ssa Reginato Daniela;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dell’ Area
Economico Finanziaria-Tributi, Martin Levis;

VISTO il decreto del Sindaco n. 48 del 30.12.2016 di nomina del Responsabile del Servizio;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, 3° comma, lettera d);
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di imputare, impegnandola, la somma di € 4.500,00 al cap. 1411 del bilancio 2017, a titolo1.
di quota parte di adesione al Progetto Sportello Informazioni Immigrati, per l’anno 2017;

di liquidare con successivo provvedimento l’importo di € 4.500,00 al Comune di Trevignano2.
in qualità di Comune capofila.

F.to Il Responsabile del Servizio
 Reginato Daniela

ADEMPIMENTI PRELIMINARI (visto di regolarità contabile-art.151 c.4 dlgs.267/2000)

Attesto che la spesa trova COPERTURA FINANZIARIA

data____28-07-2017____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

________________________________________________________________________________
E’ esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa.

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

data____28-07-2017____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

IMPEGNO DI SPESA

N.   348
sub Anno

2017
del

27-07-2017
Comp./Res.

C

Capitolo
      1411

Articolo
Cod. bil.
110040
3

SIOPE
1332

Descrizione capitolo:
PROGETTO IMMIGRAZIONE

Causale impegno IMPEGNO DI SPESA PER "SPORTELLO INFORMAZIONI IMMIGRATI"

Importo operazione €.       4.500,00

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Data inizio pubblicazione     __02-08-2017___
Data fine pubblicazione        __17-08-2017___

L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 02-08-2017
L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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