
N. 117  DEL  20.02.2007 
 
SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE RENDICONTO  FONDO A RENDERE 
CONTO PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA  TERRITORIALE AN NO 2006 –
AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO PER L’ANNO 2007 
 
                                               
 
                                                 LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che:  
 
con la propria deliberazione  n. 77 del  07/02/2006 si  provvedeva rispettivamente: 
-    ad approvare il rendiconto del fondo a rendere conto per il servizio di educativa territoriale  
      dell’anno 2005; 
 -   ad autorizzare il rinnovo del fondo stesso per  l’anno 2006  per un importo di  €  2.000,00;  
 
successivamente il Dirigente del Settore Servizi Sociali provvedeva con determinazione        
n. 88/2006 ad effettuare il relativo  impegno di spesa di  €  2.000,00, e con la determinazione 
n. 93/2006 a liquidare  lo stesso importo di  € 2.000,00; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 233 del D. Lgs.vo 267/2000, occorre provvedere 
all’approvazione del rendiconto delle spese sostenute nel suindicato  periodo; 
 
Vista la distinta delle spese minute sostenute dalle Educatrici del Settore Servizi Sociali 
nell’anno 2006  nonchè  i documenti giustificativi presentati dai quali si evince che la spesa 
sostenuta nel periodo indicato ammonta a  € 1.520,02; 
 
Dato atto che il  fondo cassa  al  31/12/2006 ammonta ad  €  479,98;   
 
Ritenuto di voler autorizzare, anche per il 2007, il rinnovo della  costituzione del fondo in og-
getto; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 
                                                        D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare il Rendiconto predisposto dal  Dirigente del Settore Servizi Sociali allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2) Di autorizzare la liquidazione della somma di  € 1.520,02, dando atto che la spesa sarà 

imputata ai capitoli di parte corrente di competenza del  Settore suindicato,  nonchè  di 
autorizzare il versamento in contanti,  presso la Tesoreria  Comunale di  €  479,98; 

 
3) Di autorizzare altresì il rinnovo per l’anno 2007 del  fondo a rendere conto il per il  Setto-

re Servizi Sociali –Attività di Educativa Territoriale, con le seguenti indicazioni: 
 

- Settore proponente: Servizi Sociali; 
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- Esercizio:  2007; 
- Importo globale del Fondo:  2.000,00 Euro; 
- Spese da effettuarsi sul Fondo:  tutte quelle attinenti alle attività di educativa territoria-

le, nell’ambito di specifici progetti di intervento, e per le quali si renda necessario il 
pagamento immediato; 

- Imputazione : su cap. 0-460140/0 Anticipazione - Acquisto beni e servizi; 
- Intestatario del Fondo:  Dott.ssa Lucchin Lorena – Dirigente Settore Servizi Sociali; 

 
 
4) Di dare atto che il Responsabile del Settore provvederà direttamente agli adempimenti 

contabili successivi al presente atto, ai sensi  del vigente regolamento di contabilità; 
 
5) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 
 
 
 

  


