COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)

N. 30 AGGREGAZIONE SERVIZI SOCIALI (ASOC)
Data 22/04/2016

DETERMINAZIONE
AGGREGAZIONE SERVIZI SOCIALI (ASOC)
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO A SOSTEGNO DI UN SOGGETTO IN
DIFFICOLTA' MEDIANTE
IL PAGAMENTO DELLE SPESE PER L'AFFITTO
DELL'APPARTAMENTO DI RESIDENZA E IL PAGAMENTO DELLE UTENZE - COMUNE DI
IDRO - ANNO 2016 -

DATI ESSENZIALI
Creditore

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

Importo

€ 2.380,00
N. 12071.04.06

Capitolo

Descrizione: “Assegni e sussidi assistenziali aggregazione funzione sistema locale
servizi”
X

Competenza (U.1.04.02.02.999)

Residui

La sottoscritta Mara Ceriotti nella sua qualità di Responsabile di Servizio.



Premesso che l'Assemblea dei Sindaci del Distretto 12 della Valle Sabbia di cui il Comune di Idro fa parte,
in data 28 Aprile 2015 ha provveduto alla approvazione del Piano di Zona 2015 – 2017 in attuazione della
Legge n. 328/2000 e della Legge Regionale n. 3/2008;



Preso Atto della Delibera del Consiglio Comunale di Idro n. 2 del 17/01/2013 e n.5 del 08/04/2014 con le
quali è stata prima approvata e poi modificata la convenzione quadro riguardante la gestione in forma
associata di funzioni e servizi comunali, con capofila la Comunità Montana di Valle Sabbia;



Visto altresì la Delibera del Consiglio Comunale di Idro °49 del 26/11/2014 con la quale ed è stato
deliberato di gestire in forma associata nell’ambito della predetta convenzione, la funzione fondamentale

“progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;


Considerato che è stato predisposto il documento progettuale per la funzione di cui sopra gestita tramite
l’Ufficio Comune della Comunità Montana di Valle Sabbia, istituito ai sensi dell’art. 30 comma 4 del D.Lgs.
267 del 18 agosto 2000 e della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008, così come modificata dalla L.R.
n. 22 del 28 dicembre 2011;



Visto che con Delibera di Giunta il Comune di Idro, in attesa di approvare il documento progettuale per
l’esercizio associato della Funzione “aggregazione per l’esercizio associato della funzione di progettazione e
gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini” anno 2016,
al fine di non pregiudicare la continuità dei servizi in essere, indirizza di impegnare le somme necessarie da
trasferire a Comunità Montana per i servizi in continuità, tra i quali l’intervento economico a sostegno di un
soggetto in difficoltà mediante il pagamento delle spese per l’affitto dell’appartamento di residenza e per il
pagamento delle utenze fino al 30.06.2016;



Ricordato che le funzioni di aggregazione del settore sociale vengono pertanto svolte presso gli Uffici di
Comunità Montana di Valle Sabbia;



Precisato che alla Comunità Montana Aggregazione Servizi Sociali sono attribuite le funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali, nonché le competenze amministrative e contabili per
l'attuazione degli interventi previsti nella convenzione;



Considerato che la spesa presunta per l’intervento economico a sostegno di un soggetto in difficoltà
mediante il pagamento delle spese per l’affitto dell’appartamento di residenza e per il pagamento delle
utenze fino al 30.06.2016 ammonta presumibilmente ad € 2.380,00.



Dato atto che il Comune di Idro contribuirà completamente alla copertura delle spese sostenute attraverso il
trasferimento delle somme dovute come da Determina n. 55 del 15/02/2016 e come da comunicazione
ns.prot.n.7990/2016 del 21//04/2016 (prot. Comune di Idro n.1785 del 21.04.2016) (risorsa n. 20101.02.75
– Quota a carico comuni – Entrata aggregazione funzione sistema locale servizi sociali – Codice Siope
1511) per € 2.380,00;



Vista la Determina di accertamento di entrata relativa alla compartecipazione dei Comuni dell’Aggregazione
Funzione Sociale per i Servizi Sociali – anno 2016 – n.24 del 15.04.2016 con cui si accertava sulla risorsa n.
20101.02.75 “Quota a carico comuni – Entrata aggregazione funzione sistema locale servizi sociali” la
compartecipazione del Comune di Idro per € 2.380,00 per l’intervento economico a sostegno di un soggetto
in difficoltà mediante il pagamento delle spese per l’affitto dell’appartamento di residenza e per il
pagamento delle utenze fino al 30.06.2016;



Ritenuto pertanto di impegnare la somma complessiva di € 2.380,00 per l’intervento economico a sostegno
di un soggetto in difficoltà mediante il pagamento delle spese per l’affitto dell’appartamento di
residenza e per il pagamento delle utenze fino al 30.06.2016, che rientra nelle attività dell’Aggregazione
Funzione Servizi Sociali, sul capitolo n° 12071.04.06 con dizione “Assegni e sussidi assistenziali
aggregazione funzione sistema locale servizi” - Codifica IV° liv. U.1.04.02.02.999 (Codice Siope 1581);



Ricordato che trattasi di prestazioni a carattere socio-sanitario e di ricovero non erogate mediante appalto e
concessioni e pertanto, ai sensi della determinazione n.4 del 7.7.2011 dell’AVCP (ora ANAC) non soggette
all’ART.3 legge 136/2010, dunque sono escluse dall’obbligo di richiesta del CIG;



Richiamata la Delibera di Assemblea d’approvazione del Bilancio annuale 2016 del 08 Marzo 2016;
DETERMINA

1° - Di impegnare a favore di “OMESSO PER PRIVACY” sulla base dei documenti prima richiamati, la
somma complessiva di € 2.380,00 sul capitolo n° 12071.04.06 con dizione “Assegni e sussidi assistenziali
aggregazione funzione sistema locale servizi” (codice SIOPE 1581) per l’intervento economico a sostegno di
un soggetto in difficoltà mediante il pagamento delle spese per l’affitto dell’appartamento di residenza e
per il pagamento delle utenze fino al 30.06.2016 - dando atto che l'incarico è operativo per l’anno 2016;

2° - Di specificare che l'incarico ora conferito comporta un costo complessivo pari ad € 2.380,00;

3° Di corrispondere pertanto a “//////////////////” per il trasferimento di cui sopra la somma complessiva di €
2.380,00;

4° - Di impegnare a favore del Creditore:

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

Sulla base dei documenti prima richiamati la somma complessiva di € 2.380,00 destinata a l’intervento
economico a sostegno di un soggetto in difficoltà mediante il pagamento delle spese per l’affitto
dell’appartamento di residenza e per il pagamento delle utenze fino al 30.06.2016 – Comune di Idro ;

5° - Con la presente determinazione viene costituito vincolo sulle previsioni di bilancio del Cap. n° 12071.04.06
con dizione “Assegni e sussidi assistenziali aggregazione funzione sistema locale servizi” - Codifica IV° liv.
U.1.04.02.02.999 (Codice Siope 1581) che in relazione alla esigibilità della obbligazione viene ripartita come
segue:

Esercizio

Importo

2016

€ 2.380,00

6° - Di dare atto che la spesa del servizio è a carico del Comune di Idro per € 2.380,00 come in premessa
evidenziato, che erogherà la quota alla Comunità Montana;

7° -di dare atto che per il beneficio economico di cui al presente provvedimento si provvederà alla
pubblicazione sul sito alla sezione “Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi
economici” ai sensi degli artt. 26-27 del D. Lgs n. 33/2013 ad esecutività del presente atto a pena di inefficacia
dell’atto stesso, assolvendo in tal modo anche agli obblighi di cui al DPR n. 118 del 7.4.2000 artt. 1 e 2 (Albo
Beneficiari).

Con la presente determinazione viene costituito vincolo sulle previsioni di bilancio in c/competenza - capitolo
n°12071.04.06 con dizione “Assegni e sussidi assistenziali aggregazione funzione sistema locale servizi”.

Il Responsabile del Servizio
F.to Mara Ceriotti

DETERMINAZIONE DEL AGGREGAZIONE SERVIZI SOCIALI (ASOC) N° 30 IN DATA
22/04/2016 AVENTE PER OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO
ECONOMICO A SOSTEGNO DI UN SOGGETTO IN DIFFICOLTA' MEDIANTE IL
PAGAMENTO DELLE SPESE PER L'AFFITTO DELL'APPARTAMENTO DI RESIDENZA
E IL PAGAMENTO DELLE UTENZE - COMUNE DI IDRO - ANNO 2016 -

SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario;
- vista la sopraesposta determinazione;
- effettuate le necessarie verifiche;
APPONE IL VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma
del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ed inoltre
DETERMINA
di procedere alla registrazione del seguente impegno di spesa:
N. IMPEGNO
206/2016

CAPITOLO
12071.04.06

COMPETENZA
2016

DESCRIZIONE
ASSEGNI E SUSSIDI
ASSISTENZIALI
AGGREGAZIONE
FUNZIONE SISTEMA
LOCALE SERVIZI

CREDITORE
//////////

Nozza di Vestone lì 28/04/2016 28/04/2016
Per Il Responsabile del Servizio
Augusta Cavagnini

IMPORTO
2.380,00

DETERMINAZIONE DEL Aggregazione servizi sociali (ASOC) N° 30 IN DATA 22/04/2016
AVENTE PER OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO A
SOSTEGNO DI UN SOGGETTO IN DIFFICOLTA' MEDIANTE IL PAGAMENTO DELLE
SPESE PER L'AFFITTO DELL'APPARTAMENTO DI RESIDENZA E IL PAGAMENTO
DELLE UTENZE - COMUNE DI IDRO - ANNO 2016 La presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno 28 aprile 2016, data di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Nozza di Vestone lì 28/04/2016
IL SEGRETARIO
F.to CAVAGNINI dr.ssa Augusta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione é pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Nozza di Vestone lí 28/04/2016
IL SEGRETARIO
F.to CAVAGNINI dr.ssa Augusta

Comunicata ai Capigruppo consiliari in data 28/04/2016

IL SEGRETARIO
F.to CAVAGNINI dr.ssa Augusta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Nozza di Vestone 28/04/2016
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Augusta Cavagnini

