
 

PENSIONATO REGINA ELENA

 

 

 

 

OGGETTO: Accettazione oblazione e destinazione fondi

 

 

Premesso che alla fine del mese di novembre  in occasione di 
ospitato, su richiesta specifica delle Autorità Comunali verificate le condizioni di emergenza 
e le condizioni particolari (grandi anziani e invalidi), 
propria abitazione; 

- che ora è stata ricevuta da parte di alcune delle citate persone una oblazione 
euro 500,00 quale gesto di riconoscenza per l’ospitalità prestata

- che il bilancio 2016 non prevede un capitolo apposito per l’incasso di donazioni, capitolo 
invece inserito nel bilancio preventivo 2017
straordinari; 

- che per introitare correttamente la somma è preferibile quindi differirne l’incasso 
gennaio 2017; 

- che l’importo introitato sarà destinato esclusivamente al finanziamento di attività a favore 
degli Ospiti della Struttura, e allo scopo lo stesso importo viene pertanto impegnato al 
capitolo di spesa n. 34 – Reimpiego sussidi ed oblazioni

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di O

 

 

PENSIONATO REGINA ELENA 
PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

DETERMINAZIONE 

N.33 DEL 19.12.2016 

Accettazione oblazione e destinazione fondi 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

alla fine del mese di novembre  in occasione di evento alluvionale l’Ente ha 
, su richiesta specifica delle Autorità Comunali verificate le condizioni di emergenza 

e le condizioni particolari (grandi anziani e invalidi), alcuni cittadini pancalieresi, sfollati dalla 

è stata ricevuta da parte di alcune delle citate persone una oblazione 
quale gesto di riconoscenza per l’ospitalità prestata; 

che il bilancio 2016 non prevede un capitolo apposito per l’incasso di donazioni, capitolo 
inserito nel bilancio preventivo 2017 con al numero 8 – Sussidi ed oblazioni 

che per introitare correttamente la somma è preferibile quindi differirne l’incasso 

l’importo introitato sarà destinato esclusivamente al finanziamento di attività a favore 
degli Ospiti della Struttura, e allo scopo lo stesso importo viene pertanto impegnato al 

Reimpiego sussidi ed oblazioni;  

/2000 s.m.i.; 

o 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

D E T E R M I N A 

evento alluvionale l’Ente ha 
, su richiesta specifica delle Autorità Comunali verificate le condizioni di emergenza 

alcuni cittadini pancalieresi, sfollati dalla 

è stata ricevuta da parte di alcune delle citate persone una oblazione in contanti di 

che il bilancio 2016 non prevede un capitolo apposito per l’incasso di donazioni, capitolo 
Sussidi ed oblazioni 

che per introitare correttamente la somma è preferibile quindi differirne l’incasso a 

l’importo introitato sarà destinato esclusivamente al finanziamento di attività a favore 
degli Ospiti della Struttura, e allo scopo lo stesso importo viene pertanto impegnato al 

COPIA 



1) Di introitare la somma di euro 500,00 al capitolo 8 – Sussidi ed oblazioni del bilancio 
2017; 

2) Di creare impegno di massima per euro 500,00 al cap. 34 – Reimpiego sussidi ed 
oblazioni competenza 2017, vincolandone l’utilizzo al finanziamento di attività a 
favore degli Ospiti della Struttura; 

3) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, lì 19.12.2016 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 
  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI  
SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto:  Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 19.12.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet  di questo 
Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 03.02.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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