COMUNE DI BRESCIA
settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Determinazione dirigenziale n. 2425 - 11/10/2018

OGGETTO: RIMBORSO AL CASSIERE ECONOMALE DELLA SOMMA DI € 822,21
ANTICIPATA PER RIMBORSO DANNI A VITTIME DI VIOLENZA.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI“

-

Premesso:
che con deliberazione G.C. 15.10.2013 n. 457/104935 P.G. sono
stati approvati i criteri per l’erogazione dei servizi dello
Sportello di assistenza alle vittime di violenza;
che con deliberazione di G.C. 10.1.2017 n. 5 P.G. è stato
approvato lo schema di accordo di collaborazione con le
associazioni Auser Volontariato, Anteas, Croce Rossa Italiana
e Assoarma Educazione e Sicurezza per lo svolgimento di
attività di volontariato presso lo Sportello di assistenza
alle vittime di violenze per il periodo gennaio 2017 –
dicembre 2019;

Preso atto che, per il disposto degli artt. 8 e 14 del
Regolamento del servizio di provveditorato ed economato, il
Cassiere economale ha provveduto ad anticipare la somma, come da
rendiconto allegato, per rimborso danni a vittime di violenze;
Verificata la regolarità del rendiconto e verificato
altresì che, a’sensi dell’art. 12 del Regolamento delle entrate
comunali, i soggetti di cui all’allegato prospetto non risultano
debitori nei confronti del Comune;
Visti:
il comma 3, lettera d), dell’art. 107 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)

di rimborsare al Cassiere economale la somma di € 822,21 come
da rendiconto allegato, per i motivi di cui in premessa;

b)

di imputare la spesa come da allegato;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.
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