COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO FARMACIA-POLITICHE SOCIALI E SERVIZI
SCOLASTICI
N. 8 DEL 14 FEBBRAIO 2013
OGGETTO:
CONTRIBUTO ALLA "COOPERATIVA SOCIALE LA TANA DEI PICCOLI ORSI"IN
LIQUIDAZIONE - DINIEGO
L’anno duemilatredici addì quattordici del mese di febbraio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE
SERVIZIO FARMACIA-POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI

- Visti gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che individuano rispettivamente le
funzioni e responsabilità della dirigenza e le modalità di attribuzione delle stesse;
- Visto l’art. 107, comma 3, lettera d) D.Lgs. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti l’adozione degli
atti di gestione finanziaria;
- Visto il decreto n. 17 del 17 luglio 2012, con il quale sono state attribuite le funzioni del
Responsabile dell’Area Socio Assistenziale, alla dipendente Enrica Dr.ssa Voyron per l’anno 2012
e che prevede la proroga fino a successivo atto;
-Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.53 del 9 maggio 2012 avente ad oggetto “baby
parking gestito dalla cooperativa sociale la tana dei piccoli orsi: presa atto scioglimento anticipato
convenzione” nella quale veniva altresì confermata la volontà di erogare alla Cooperativa la tana
dei piccoli orsi in liquidazione, un contributo di € 15.000,00;
-Vista la relazione del Responsabile del Servizio Politiche Sociali, protocollo numero 1320 del 24
gennaio 2013, allegata al presente atto per formarne parte sostanziale ed integrante;
-Considerato di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza
valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 83/2012
convertito con legge 134//2012 “Amministrazione aperta”;

- Ritenuto di dover procedere in merito;
- Visto il T.U.E.L. 267/2000 e lo Statuto Comunale;
- Tutto ciò considerato

DETERMINA
di non dare seguito alla Deliberazione di Giunta numero 53/2012, avente per oggetto:“baby
parking gestito dalla cooperativa sociale la tana dei piccoli orsi: presa atto scioglimento anticipato
convenzione”, per le motivazioni esplicitate nella relazione allegata al presente atto.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Enrica VOYRON

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

