Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

56

DEL

13/02/2015

SERVIZI
SOCIO
SANITARI
VALSERIANA
SRL
ALBINO
TRASFERIMENTO FONDO NON AUTOSUFFICIENZE E SALDO FONDO
SOCIALE REGIONALE 2014
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 7 del Sindaco, protocollo n. 2203 del 29/01/2015, con il quale è stato nominato
Responsabile di Area;
VISTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014, il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione è stato differito al 31/03/2015. Nell’esercizio provvisorio si gestiscono gli
stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato. La
gestione in dodicesimi riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa corrente al netto
degli impegni assunti negli esercizi precedenti.
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
PREMESSO:
- che il Comune di Albino è Ente Capofila del Piano di Zona ex Legge 328/2000 Distretto Val
Seriana per vigente PdZ;
- che il Comune di Albino introita i fondi per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di
Zona;
-che la gestione delle attività di cui agli interventi previsti nel Piano di Zona è stata delegata, con
convenzione deliberata dalla Giunta del comune di Albino n. 72 del 03/05/2012, alla Servizi
Sociosanitari Val Seriana srl di Albino, via Stazione 26/a, C.F. 03228150169;
VISTA la determinazione numero 736 del 18/12/2014 con la quale si rimandava a successivo atto il
trasferimento di parte del saldo Fondo Sociale Regionale 2014 pari ad € 28.639,20, regolarmente
introitati dal Comune di Albino con reversale numero 5295 del 15/12/2014 per indisponibilità di
bilancio;
CONSIDERATO che l’Asl di Bergamo ha provveduto a trasferire al Comune di Albino €
112.141,00 quale Fondo Minori inseriti in comunità, come da DGR 856 misura 56, regolarmente
introitati dal comune di Albino con reversale numero 5570 del 31/12/2014;
PRESO ATTO che entrambi gli incassi succitati rientrano nella categoria “fondi vincolati”;
RITENUTO necessario trasferire alla Servizi Sociosanitari Val Seriana quanto segue:

-€ 28.639,20 quale quota a residuo del saldo Fondo Sociale Regionale 2014, vincolandone lo
stanziamento al capitolo di spesa 11004051000/R “Fondo non autosufficienze” del bilancio 2015
gestione residui;
-€112.141,00 quale Fondo Minori inseriti in comunità vincolandone lo stanziamento al capitolo di
spesa 11004051000/R “Fondo non autosufficienze” del bilancio 2015 gestione residui;

DETERMINA
In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs.
126/2014 “Nuova contabilità”

118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs.

Di dare atto degli incassi con vincolo di stanziamento, come descritto in fase narrativa;
Di trasferire alla Servizi Sociosanitari Val Seriana C.F. 03228150169, in adempimento della
convenzione citata in premessa i seguenti fondi:
-€ 28.639,20 quale quota a residuo del saldo Fondo Sociale Regionale 2014, vincolandone lo
stanziamento al capitolo di spesa 11004051000 “Fondo non autosufficienze” del bilancio 2015
gestione residui;
-€112.141,00 quale Fondo Minori inseriti in comunità vincolandone lo stanziamento al capitolo di
spesa 11004051000 “Fondo non autosufficienze” del bilancio 2015 gestione residui;
Di dare atto che il presente impegno non altera gli equilibri finanziari della gestione, anche ai fini
della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
Di comunicare al Servizio Informatico le seguenti informazioni al fine di assolvere gli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:
Beneficiario

Cod. Fiscale

Servizi
sociosanitari
Valseriana srl
Servizi
sociosanitari
Valseriana srl

Importo

Norma/titolo
attribuzione

Modalità
Individuazione

Link Progetto

Link
curriculum

C.F.
-€
032281501 28.639,
69
20

SaldoFondo
Sociale
Regionale
2014

DGR 2260

/////////////////////
//////////////////

/////////////////////
//////////////////

C.F.
€
032281501 112.14
69
1,00

Fondo
minori
inseriti
in
comunità
01/01
30/09/2014

DGR
856
misura 56

/////////////////////
//////////////////

/////////////////////
//////////////////

Atto sottoscritto digitalmente
Responsabile Area Servizi alla Persona
Dott. Costantini Antonio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N.56 DEL 13/02/2015
SOCIO
SANITARI
VALSERIANA
SRL
ALBINO
OGGETTO: SERVIZI
TRASFERIMENTO FONDO NON AUTOSUFFICIENZE E SALDO FONDO
SOCIALE REGIONALE 2014
VISTO
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA
PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO appone il visto inerente la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del comma 5° dell’art. 153 del
D.Lgs. 267/2000.

Impegno

Anno

Capitolo

123379

2014

11004051000

Albino, 18/02/2015

Descrizione

Importo

FONDO NON AUTOSUFFICIENZA

€
140.780,20

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
e Contabili
Enza Zanga / INFOCERT SPA

