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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 Vista la convenzione Rep. n. 124 del 10.01.2020, approvata con deliberazione di G.C. n. 

211 del 19.12.19, stipulata tra questo Comune e la Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di 

Calci, con la quale vengono regolati i rapporti tra questo Ente ed il Sodalizio indicato per le attività 

e servizi non rientranti nelle competenze dell’Azienda Sanitaria Locale; 

 

Preso atto che la convenzione è stipulata per gli anni 2020-2024 e che il contributo da 

erogare annualmente ammonta ad un massimo di € 8.000,00; 

 

Ritenuto, pertanto, di assumere l’impegno di spesa per l’anno 2020, per l’importo previsto in 

Bilancio pari ad € 8.000,00; 

 

Considerato che: 
 

ai sensi della convenzione la liquidazione deve essere effettuata a seguito della 

presentazione da parte della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Calci della relazione 

conclusiva sulle attività svolte nell’anno 2020, unitamente alla restante documentazione dettagliata 

nella stessa; 
 

in occasione dell’emergenza COVID – 19, la Venerabile Arciconfraternita di Misericordia 

di Calci, in accordo e collaborazione con l’Amm.ne comunale, ha posto in essere una serie le 

seguenti attività: 

- servizi di assistenza alla popolazione delle persone a domicilio positive o in quarantena 

preventiva, quali distribuzione di generi alimentari e di igiene personale e servizi di assistenza alla 

persona; 

- consegna dei medicinali alle persone a domicilio effettuate ad integrazione dei sistemi 

ordinari di distribuzione in capo ai sistemi sanitari; 
 

queste attività fornite dalla Misericordia rientrano tra quelle per le quali è possibile 

richiedere il rimborso alla protezione civile;  
 

ai fini della corretta rendicontazione alla protezione civile delle spese sostenute, la 

Misericordia ha presentato due note di debito dell’importo di € 2.500,00 l’una, con prot. n. 7728 e 

n. 7729 del 24.07.20  

 

Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata nella seduta del 37 dicembre 2019, 

relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 adottata nella seduta del 10 gennaio 2020, 

relativa all’approvazione del PEG e del Piano della Performance 2020; 

 

Accertata la propria competenza ad assumere la presente determinazione in quanto 

Responsabile dell’Ufficio e del Servizio, ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 10 del 

23.06.2020 con il quale è stato confermato alla Dott.ssa Ilaria Orsucci l’incarico di responsabile del 

Settore 3 “Amministrativo e Servizi al cittadino “fino al 31.12.2021; 

 

Visti: 
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l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento dei Contratti; 

il Regolamento di Contabilità; 

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di impegnare la somma di complessivi € 8.000,00 da corrispondere come contributo in 

favore della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Calci, per la convenzione 

regolante i rapporti tra questo Ente e la Misericordia suddetta per attività e servizi non 

rientranti nelle competenze dell’Azienda Sanitaria Locale per il periodo 01.01– 31.12.2020; 
 

2. di imputare la spesa al Cap. 1004520 “Convenzione Misericordia” del bilancio di previsione 

1020-2022 annualità 2020; 
 

3. di liquidare in favore della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Calci - P.I.  

80003530500, con sede in Calci (PI) Via Roma n.1, la somma di € 5.000,00; 
 

4. dare atto che la liquidazione del saldo sarà effettuata a seguito della presentazione della 

relazione conclusiva sulle attività svolte nell’anno 2020 e della restante documentazione 

dettagliata nella convenzione. 
 

DÀ ATTO 
 

che la presente determinazione  

-  è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio 

finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00. 

-   va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni. 

 

 

 

TRASMETTE 

 

il presente atto a: 

 

  

  

 

Calci, li 24/07/2020  Il Responsabile 

 Orsucci Ilaria / ArubaPEC S.p.A. 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 

la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00. 

 
S P E S A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO 

2020 Convenzione Misericordia 1004520 360/2020 8.000,00 

 

E N T R A T A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO 

     

 

 

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria:      FAVOREVOLE 

 

 

Calci, lì 27/07/2020  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   Genovesi Michele / ArubaPEC S.p.A. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

27/07/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Calci li, 27/07/2020  Il Messo 

   Cardelli Cristina / ArubaPEC S.p.A.        
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