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DETERMINAZIONE N° 24 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

 

 

************** 

 
 

OGGETTO: Erogazione alla Parrocchia di San Pietro di Schio del contributo per il servizio di 
assistenza religiosa da svolgere nel 2020 presso le strutture dell’Ente. 
 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°15 del 22.05.2019 “Presa d’atto 
dell’autorizzazione dell’Ulss n° 8 Berica del nulla osta al trasferimento a far data dal 
17/06/2019 del Dott. Marco Peruffo e conseguente nomina dello stesso a Segretario 
Direttore dell’Ente La C.a.s.a di Schio (VI)”; 

 Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 21 del 18.06.2019 con la quale 
il Dott. Marco Peruffo, dal 17 giugno 2019 Segretario Direttore dell’Ente, viene nominato 
Responsabile Unico dei procedimenti per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016; 

************** 

 

 Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 18/05/2010 è stata 
approvata la Convenzione con la Parrocchia di S. Pietro di Schio, che assicurava, attraverso 
il supporto dei sacerdoti della Parrocchia stessa, l’assistenza religiosa presso l’Ente; 

 Considerato che la suddetta Convenzione prevedeva la corresponsione di un contributo 
annuo a sostegno dell’attività pari a 5.000,00 euro a cui è stato deciso di aggiungere altri 
mille euro in quanto, dopo la chiusura del Convento dei Padri Cappuccini di Schio, i 
sacerdoti della Parrocchia hanno svolto il servizio anche presso la sede di via Valbella; 

 Preso atto che la cifra di € 6.000,00 è stata prevista fra i costi per servizi del bilancio 
economico previsionale del 2020; 

 Precisato che detto importo troverà disponibilità nel conto 041015080 “Servizi Religiosi”; 

 Preso atto del parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere; 

 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile 
dello stesso; 

 Visto lo Statuto dell’Ente 
 

DETERMINA 

 

1. di erogare alla Parrocchia di S. Pietro il contributo annuo per il 2020 pari a € 6.000,00 per il 
servizio religioso da prestare; 
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2. di prendere atto dell’esecutività del presente provvedimento considerato l’apposizione del 
visto, da parte del Ragioniere, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

3. di provvedere alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line per la durata di 15 giorni, previo 
visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza. 
 
 

 
 
 
   

                   

 

  

             

 

     
             
    
               

 

 

 

                      

 
 
 

  

 

* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

IL RESPONSABILE 

DELLA TRASPARENZA 

 

Dott. Peruffo Marco 
 

   * F. to 
 

_________________ 

IL RAGIONIERE 

 
 

Roso Stefania 
 

* F. to 
 

_____________ 

IL RESPONSABILE 

DELL’ISTRUTTORIA 

 

Roso Stefania 
 

* F. to 
 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 

Dott. Peruffo Marco 
 

   * F. to 

 

_________________ 


