
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 
N. 

 
DATA 

 
OGGETTO 

 
43 

 
13/06/2018  

 
ADESIONE LILT ANNO 2018- 

 

La sottoscritta Bartolini Flora, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Amministrativo, ai sensi dell’art.49 

del T.U. D.Lgs.267/2000, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica sulla 

determinazione che segue.- 

Addì,13/06/2018      IL RESPONSABILE UFFICIO AMM.VO 

           f.to  -BARTOLINI Flora- 

 

La sottoscritta Cherubini Gentilina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 

del T.U. D.Lgs.267/2000, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della 

determinazione che segue e ne attesta la regolare copertura finanziaria.- 

Addì                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   

                                                     f.to   -dott.ssa CHERUBINI Gentilina- 

Vista la delibera di G.C. n.90 del 21.12.2001 con la quale la sottoscritta veniva individuata responsabile 

dell’area amministrativa e nel contempo si conferiva  autonomia gestionale e le conseguenti direttive; 

Vista la legge 15.05.1997 n.127, art.6, comma 3 bis, che nei comuni privi di dirigenti attribuisce le 

relative funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

Visto l’art.107, comma 3 del Testo Unico delle  leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 

Decreto  Lgs.267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti degli obiettivi e dei 

programmi definiti dagli organi politici; 

Visto il decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza ; 

Visto l’art.80 del  D.Lgs.vo n.267/2000; 

     Vista la legge n.241/1990”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

     Visto il D.Lgs.vo n. 165/2001; 

     Vista la legge n. 145/2002; 

     Visto il D.lgs. n.267/2000; 

     Visto lo Statuto Comunale ; 

     Visti gli artt.3, 13 e segg. del D.Lgs.29/1993; 

       Visto il Regolamento di contabilità;     

       Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

       Visto lo Statuto Comunale; 

       Vista la legge n.241/1990”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

                  Visto il vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia,approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n.35 del 30.11.2007, resa esecutiva ai sensi di legge; 

                    Vista la   delibera di G.M. n.16/2018; 
           Preso atto che il  progetto rivolto prevalentemente al mondo femminile con I'obiettivo di diffondere la 

cultura della prevenzione oncologica, prevede: 

           -l’esecuzione di esami mammografici alle donne della fascia di età 30/69 anni ogni 12/18 mesi e relative 

procedure diagnostiche complementari finalizzate alla diagnosi precoce del carcinoma alla mammella, presso il 

Poliambulatorio della Prevenzione LILT di RIETI; 

         -  ulteriori prestazioni rivolti anche al mondo maschile, tramite personale specializzato quali: 

-dermatologia, otorinolaringoiatria, urologia con esami specifici dopo i 50 anni; 
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Preso atto che il  vigente Regolamento Comunale  per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi 

economici approvato con delibera di Consiglio Comunale n.28/2006 e successiva modificazione con delibera di 

Consiglio Comunale n.46/2009,prevede all’art.8 comma d) prevede l’erogazione di contributi anche per  la 

promozione di attività di sostegno nel settore sociale; 

Considerato che la promozione del progetto di che trattasi, si configura come iniziativa atta a diffondere 

la, cultura della prevenzione oncologica, e pertanto può legittimamente ritenersi un'attività rientrante nei compiti 

istituzionali dell’Ente così come indicato all’art.13 del D.Lgs. n.267/2000; 

Vista la nota prot. n. 24/2018 della L.I.L.T sezione di RIETI, acquista al protocollo comunale n. 1332 del 

15/05/2018 che richiede l’erogazione  del contributo economico a sostegno dell’iniziativa in parola; 

 Ritenuto pertanto erogare   all'Associazione 'LILT' il  contributo economico di € 300,00 a sostegno dei 

costi vivi per la realizzazione del progetto  per l’anno 2018; 

 Visto il Regolamento di contabilità; 
             Visti gli artt.3, 13 e segg. del D.Lgs.29/1993; 

             Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

            Vista Legge di Stabilità 2018   approvata con Legge  27 dicembre 2017, n. 205 ,pubblicata della 

(GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62);  
           Visto l’art. 151, commi 4 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  

           Visto il bilancio di previsione del corrente anno approvato con delibera di C.C.n.8  del 

17.05.2018; 

       Viste le disponibilità di bilancio; 
             Visto il D.Lgs.vo n.267/2000; 

            Visto il D.Lgs.vo n. 165/2001; 

             Vista la legge n. 145/2002; 

           Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo n.267/2000 dai responsabili dei servizi 

interessati; 
 

DETERMINA 
 

1.Di dare atto che la premessa forma parte integrante, formale sostanziale del presente provvedimento; 

 

         2- di erogare all'Associazione "LILT" un contributo economico di € 300,00 a sostegno dei costi vivi per la 

realizzazione dell'iniziativa di cui all’oggetto, imputando la somma  di €.300,00 al codice  10.04.03  peg.116 

denominato:” EMERGENZE SOCIALI” del Bilancio di Previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilità 

economica; 

 

       3-di autorizzare il servizio di  ragioneria ad emettere mandato di pagamento di €.300,00 intestato al  LEGA 
ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI,BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI ROMA  sul Codice IBAN: IT67W0832714600000000004404; 

 

       4-di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di apposizione del 

visto di regolarità contabile e della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio 

economico/finanziario e dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale on line.- 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

• IL SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARA DI  AVER OGGI 14/06/2018     PUBBLICATO COPIA  
DEL PRESENTE VERBALE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE  OVE RIMARRA’PER 15 GG. CONSECUTIVI  
E CIOE’ FINO   AL 30/06/2018 
 

 
Lì    14/06/2018     .                              IL MESSO COMUNALE 
                                                                                            f.to       BALDONI Gabriele- 
       
 
N.___________ REGISTRO DI PUBBLICAZIONE 

 

______________ 
 

• Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio su conforme dichiarazione del messo 
che copia del presente verbale viene pubblicata in data 14/06/2018  all’Albo Pretorio 
ove  rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 

    Data   14/06/2018 
 

 
                                               FIRMA    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              f.to  -BARTOLINI Flora- 
 
  
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  FIRMA    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   -BARTOLINI Flora- 

 


