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ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA 

RESIDENZA PROTETTA “G. BALDUCCI 

UMBERTIDE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

COPIA 

Determinazione nr. 16 

Del 04/04/2019  

 
 
OGGETTO: Impegno di spesa a favore di AUSER per attività socialmente utili  
 
L'anno 2019 il giorno quattro del mese di aprile 
 

 
 
VISTA la Legge 11/08/1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" che all'art. 7 prevede la  
possibilità, da parte dei comuni, di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato 
iscritte al registro regionale del volontariato istituito con la L.R. 25 Maggio 1994, n.15 "Disciplina 
del volontariato" e attualmente disciplinato dalla L.R. 09/04/2015 n.11 "Testo unico in materia di 
sanità e Servizi Sociali", al Titolo XI, Capo 1, sezione 1 (Organizzazioni di volontariato) artt. 369-
386; 
VISTO che l'Associazione AUSER è iscritta al suddetto Albo Regionale al n. 277 
RICHIAMATA la Delibera del Consglio di Amministrazione n. 9 del 29/03/2019 con la quale l’ASP 
Istituto Riuniti di Beneficenza ha deliberato la necessità di utilizzare l'Associazione di volontariato 
AUSER per le attività di supporto alla pulizia dei giardini, annaffiamento e taglio erba, piccole 
manutenzioni interne alla struttura, utilizzando i soci che attraverso l'espletamento di tali attività si 
sentono coinvolti ed utili nella vita sociale della collettività;    
RITENUTO opportuno assumere un impegno di spesa a favore dell'Associazione AUSER con 
sede in Via Giuseppe di Vittorio, 9 – Città di Castello (Pg) di €. 1.600,00 per l'anno 2019 quale 
rimborso spese per le attività socialmente utili sopra citate; 
Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione 
dell’art. 3 della L. 136/2010 in quanto rimborso spese ad Associazione di volontariato; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.lgs. 33/2013 sarà effettuata la pubblicazione 
dei dati richiesti dalla normativa nel sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione Aperta”. 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 19.02.2019  con la quale sono state 
attribuite le funzioni di direttore di questa struttura; 
 

 
DETERMINA 

 
1. Di impegnare, per le motivazioni enunciate in premessa, la somma di €. 1.600,00 a favore 

dell'Associazione AUSER con sede in Via Giuseppe di Vittorio, 9 – Città di Castello (Pg) 
quale rimborso spese per le attività socialmente utili sopra citate per l'anno 2019; 

2. Di imputare la spesa di € 1.600,00 e di imputarla al capitolo indicato nella tabella 
sottostante; 



 

Esercizio Capitolo 

Bilancio 

Fornitore CIG Importo N. Impegno 

2019 1.1 AUSER 

Z9B27EAE96 

1.600,00 42/2019 

3. Di dare atto che la scadenza è 31/12/2019; 
4. Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del 

direttore; 

Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e alla sezione 
amministrazione trasparente del sito web dell'ente nelle forme stabilite dalla legge.  

 

         Il Direttore 

             F.to Francesco Giulietti 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

SI ATTESTA 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è pubblicata all'albo 

pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 07/05/2019, come previsto 

dall’art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza dell’azione amministrativa. 

 IL Responsabile della Pubblicazione  

 F.to Francesco Giulietti 

 

L’originale della presente determinazione viene conservato presso l’Ufficio proponente . 

 

 
 
 


