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

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

331

DEL

26/08/2015

SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL ALBINO - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO PER MINORI
INSERITI IN COMUNITA' ANNO 2014 AMBITO VALLE SERIANA E PER
INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA COMUNE DI BERGAMO.
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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/04/2015 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2015 e relativi allegati e che con deliberazione di Giunta comunale del
05/05/2015 è stato approvato ed assegnato il Piano esecutivo di gestione ai Responsabili di Area e
al Segretario Generale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 13/07/2015 ad oggetto “Atto di indirizzo in
ordine alle azioni da adottare per il rispetto del patto di stabilità per l’anno 2015”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
PREMESSO che:
- che L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Valle Seriana ha approvato, in data
15/04/2015 il Piano di Zona 2015-2017 ed il relativo accordo di programma, che individua nel
Comune di Albino l’Ente Capofila ed affida alla Servizi Socio-sanitari Val Seriana s.r.l. la
realizzazione degli interventi previsti;
- con deliberazione n. 20/2015 il Consiglio Comunale di Albino ha approvato gli atti succitati;
- in data 20 Aprile 2015 l’Accordo di Programma è stato sottoscritto da tutti i contraenti;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 25/05/2015, immediatamente eseguibile, è stato
approvato lo schema di convenzione tra il comune di Albino, in qualità di ente capofila dei comuni
dell’ambito territoriale Valle Seriana, e Servizi Socio Sanitari Valseriana s.r.l. per l’affidamento
della gestione e coordinamento dei servizi sociali del territorio;
- che la citata convenzione è stata sottoscritta in data 26/05/2015;
- in ottemperanza agli accordi richiamati il Comune di Albino introita i fondi per la realizzazione
degli interventi previsti nel Piano di Zona e li trasferisce per quanto di competenza a Servizi Socio
Sanitari Valseriana s.r.l.;

RICHIAMATA la Delibera di Regione Lombardia X/856 ad oggetto “Interventi a sostegno della
famiglia e dei suoi componenti fragili”;
CONSIDERATO che:
-l’ASL della Provincia di Bergamo ha provveduto a trasferire al Comune di Albino € 30.817,50
attribuibili alla quota di rimborso per minori inseriti in comunità, ambito Valle Seriana, riferita al
quarto trimestre 2014;
-la somma di € 30.817,50 è stata regolarmente introitata dal comune di Albino con reversale
numero 4208 del 18/08/2015, imputandola al capitolo di entrata 2030230050 ad oggetto “ Circolare
4 f.do Regionale Politiche Sociali” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015
gestione competenza;
RICHIAMATA inoltre la lettera della Servizi Sociosanitari Valseriana srl di sollecito all’Ufficio
Gestione Interventi in Strutture Residenziali di Bergamo, per la liquidazione del contributo Misura
B6 DGR 586/2013 pari ad € 4.778,00, avendo sostenuto l’ambito territoriale Valle Seriana il 50 %
degli oneri derivanti dalla retta per l’inserimento in comunità del minore S.M, .il cui padre risiede in
Albino ;
CONSIDERATO che il suddetto rimborso è stato incassato dal Comune di Albino con reversale
numero 4209 del 13/08/2015, con imputazione al medesimo capitolo di entrata di cui sopra, in
quanto trattasi dello stesso contributo, differente solo per competenza di quota spettante (50%
ambito Valle Seriana, 50% Comune di Bergamo);
RITENUTO pertanto necessario assumere impegno di spesa e provvedere a trasferire alla Servizi
Sociosanitari Valseriana srl i seguenti contributi, con vincolo di stanziamento al capitolo di spesa
11004051700 ad oggetto “Circolare 4 f.do Regionale Politiche Sociali”:
- € 30.817,50 per la quota di rimborso per minori inseriti in comunità, ambito Valle Seriana, riferita
al quarto trimestre 2014;
- € 4.777,50 per la liquidazione del contributo Misura B6 DGR 586/2013, corrispondente al 50%
degli oneri derivanti dalla retta per l’inserimento in comunità del minore S.M, sostenuti dall’ambito
territoriale Valle Seriana ;
VERIFICATO che sul capitolo oggetto degli stanziamenti succitati sussiste idonea disponibilità;
PRESO ATTO che entrambi gli incassi sopra descritti rientrano nella categoria “Fondi vincolati” e
quindi gli impegni connessi non soggiacciono alle disposizioni di cui alla DGC 156/2015;
DETERMINA
in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014 “Nuova contabilità”:
Di dare atto che gli incassi dettagliatamente descritti in narrativa, rientrano nella categoria “fondi
vincolati”;
Di impegnare a favore di Servizi Sociosanitari Val Seriana (C.F. .03228150169), nonché di
provvedere al trasferimento, dei seguenti contributi, vincolandone lo stanziamento sul capitolo di
spesa 11004051700 ad oggetto “Circolare 4 f.do Regionale Politiche Sociali” del bilancio di
previsione 2015 gestione competenza:
- € 30.817,50 per la quota di rimborso per minori inseriti in comunità, ambito Valle Seriana, riferita
al quarto trimestre 2014;
- € 4.777,50 per la liquidazione del contributo Misura B6 DGR 586/2013, corrispondente al 50%
degli oneri derivanti dalla retta per l’inserimento in comunità del minore S.M, sostenuti dall’ambito
territoriale Valle Seriana ;
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

Importo

Norma/titolo
attribuzione

Modalità
Individuazione

Link Progetto

Link
curriculum

Servizi
Sociosanitari
Valseriana SRL

C.F.
.03228150
169

30.817,5
0

Contributo
minori
inseriti
in
comunità 3
quadrimestre
2014

DGR
856/2013

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

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

Servizi
Sociosanitari
Valseriana SRL

C.F.
.03228150
169

4.777,50

contributo Misura B6 /////////////////////
///////////////////
per quota DGR
spesa
586/2013
d’ambito
per minore
inserito in
comunita’
S.M.

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

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

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N.331 DEL 26/08/2015
OGGETTO: SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL ALBINO - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO PER
MINORI INSERITI IN COMUNITA' ANNO 2014 AMBITO VALLE SERIANA
E PER INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA COMUNE DI BERGAMO.
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

124124

2015

11004050950

CIRCOLARE 4 FONDO REGIONALE
POLITICHE SOCIALI

€ 30.817,50

124125

2015

11004050950

CIRCOLARE 4 FONDO REGIONALE
POLITICHE SOCIALI

€ 4.777,50

Albino, 31/08/2015

Descrizione

Importo

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

