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

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

560

DEL

15/12/2015

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO ANCHE PER
L'ANNO 2016 DI DUE INTERVENTI AFFIDATI A COPERATIVE E/O ENTI A
TUTELA DI PERSONE RIENTRANTI IN CATEGORIE SVANTAGGIATE.

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;
VISTA la Legge Regionale n. 3 approvata in data 12/03/2208 “Governo della rete degli interventi e
dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario;
VISTO il Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi economici a persone in stato di
bisogno, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 18/05/2007;
PREMESSO
- che l’assistente Sociale Teoldi Luigi ha redatto individuali progetti per gli interventi a favore di
soggetti a rischio di emarginazione, allo scopo di reinserimento negli ambiti sociali e lavorativi;
che tali interventi sono stati affidati a cooperative e/o enti con specifiche preparazione in questo
ambito;
che i progetti sono agli atti all’ufficio dell’Assistente Sociale referente unico per la titolarità e la
verifica dei progetti;
che anche per l’anno 2016 l’Assistente Sociale ha valutato di proseguire con alcuni di questi
progetti più precisamente:
- progetto socio assistenziale SADH presso Cooperativa Sociale San Martino a favore di C.A.(
C.F.CSRDN57M23A246W) spesa presunta 2016 € 3.400,00 iva al 4% compresa;
- inserimento presso CDD della Cooperativa Progettazione a favore
C.F.PLNCST65M62A794V ) spesa presunta 2016 € 1.500,00 iva al 4% compresa;

di

CONSIDERATO che sul capitolo11002030100 ad oggetto “ Prestazioni riabilitative categorie

P.C.(

svantaggiate” del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, contenuto nel bilancio
pluriennale 2015/2017, sussiste la disponibilità di € 5.136,57;
VALUTATO di assumere impegni di spesa per gli importi evidenziati a favore delle Cooperative
e/o Enti già inserite nell’elenco dei nostri fornitori per ogni singolo intervento sopra citato con
vincolo di stanziamento al capitolo11002030100 ad oggetto “Prestazioni riabilitative categorie
svantaggiate”, del bilancio pluriennale di previsione per l’esercizio finanziario 2016 contenuto nel
bilancio pluriennale 2014/2016;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
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;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO che in base alle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 23/ter della legge 114/2014 i
Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono effettuare acquisti di beni e servizi
fino a 40.000,00 euro con trattativa diretta;
DETERMINA
in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014
“Nuova contabilità”:
Di provvedere ad assumere impegni di spesa per garantire il regolare procedimento degli interventi
già in atto a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, con vincolo di stanziamento al
capitolo11002030100 ad oggetto “Prestazioni riabilitative categorie svantaggiate”, del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016, contenuto nel bilancio pluriennale 2015/2017 come di
seguito indicato:
- progetto socio assistenziale SADH presso Cooperativa Sociale San Martino a favore di C.A.(
C.F.CSRDN57M23A246W) spesa presunta 2016 € 3.400,00 iva al 4% compresa CIG:
ZAD17686A0;
- inserimento presso CDD della Cooperativa Progettazione a favore di P.C.(
C.F.PLNCST65M62A794V ) spesa presunta 2016 € 1.500,00 iva al 4% compresa
CIG:Z2E17686B6;
Che, ai fini di tutela della privacy ex D.Lgs. 196/2003, il presente atto non sia soggetto a
pubblicazione e/o diffusione se non previo occultamento degli elementi identificativi delle persone
interessate;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il conseguente pagamento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa e con le regole del Patto di stabilità interno.
Di dare atto che al ricevimento della fattura si procederà al pagamento nei limiti dell’impegno e
dopo l’apposizione del visto del Responsabile di Area attestante: la regolarità della fornitura o della
prestazione, il diritto del creditore, la somma da pagare e l’esigibilità.
Di comunicare al Servizio
Beneficiario

Importo

economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:
C.F.

. Norma/titolo/attribuzione

Link progetto

Link

curriculum
C.A.

3.400,00

L.R. 3 del 12/03/2008

Agli
servizio
sociale

atti

Agli
servizio
sociale

atti

P.L.

1.500,00

L.R. 3 del 12/03/2008

Agli
servizio
sociale

atti

Agli
servizio
sociale

atti

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

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N.560 DEL 15/12/2015
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO ANCHE PER
L'ANNO 2016 DI DUE INTERVENTI AFFIDATI A COPERATIVE E/O ENTI A
TUTELA DI PERSONE RIENTRANTI IN CATEGORIE SVANTAGGIATE.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA
PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla
regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno

Anno

Capitolo

170100

2016

170269

2016

Albino, 16/12/2015

Descrizione

Importo

11002030100

PREVENZIONE
RIABILITAZIONE
CATEGORIE SVANTAGGIATE ED
ELIMINAZIONE
BARRIERE
CULTURALI

3.400,00

11002030100

PREVENZIONE
RIABILITAZIONE
CATEGORIE SVANTAGGIATE ED
ELIMINAZIONE
BARRIERE
CULTURALI

1.500,00

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

