
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  223  del 12/06/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: SERVIZIO "SPAZIO INCONTRO" PER VISITE PROT ETTE MINORI
ACCONTO ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA

VISTA la seguente proposta redatta dal Dott. Pietro Antonio Pagani ai sensi e per gli
effetti della determinazione n.107 dell’01.03.2011:

“PREMESSO che:
− l’Assemblea Distrettuale dei Sindaci in data 28.04.2015, in applicazione di quanto

previsto con la Legge 328/2000, la Legge Regionale 3/2008 e la D.G.R. X/2941 del
19 dicembre 2014, ha approvato il Piano di Zona riferito al Triennio 2015/2017,
quale strumento di programmazione delle politiche sociali dell’Ambito Territoriale n.
6 Monte Orfano, costituito dai Comuni di Adro, Capriolo,Cologne, Erbusco,
Palazzolo s/O e Pontoglio;

− il suddetto Piano di Zona è stato adottato mediante la sottoscrizione di un Accordo
di Programma da parte dei Sindaci dei Comuni di Adro, Capriolo,Cologne, Erbusco,
Palazzolo s/O e Pontoglio, Accordo che, a norma di quanto previsto dalla
disposizione soprarichiamata, nonché dal D.to Leg.vo 267/2000, rappresenta lo
strumento giuridico idoneo a dare concreta attuazione ai contenuti del Piano di
Zona approvato;

− il medesimo Accordo di Programma, all’art. 5 individua il Comune di Palazzolo s/O
quale comune capofila al quale compete il compito di dare attuazione ai contenuti
del Piano di Zona, assumendo gli atti amministrativi e finanziari conseguenti;

− nel Piano di Zona approvato, nel capitolo dedicato all’individuazione degli obbiettivi
e delle priorità, area minori e famiglia, è stato previsto, come obbiettivo da
realizzare a seguito dell’approvazione del Piano e per tutto il periodo di vigenza del
Piano di Zona, il mantenimento della gestione associata degli interventi inerenti la
tutela dei minori, interventi che prevedono la gestione dell’equipe sociale, il servizio
delle visite protette, il servizio di mediazione culturale, ecc.;



− in particolare per quanto riguarda il servizio delle visite protette, dal 2008, i Comuni
si avvalgono, per l’organizzazione di tale servizio, dell’Istituto Palazzolo Suore delle
Poverelle di Bergamo, che dispone a Capriolo di spazi  e strutture idonee allo
svolgimento dello stesso;

RITENUTO di impegnare per l’iniziativa sopra specificata la somma di € 3.000,00 quale
quota da versare come acconto per l’anno 2015 come compartecipazione al Comune di
Palazzolo s/O, Comune Capofila dell’Ambito Distrettuale n.6 Monte Orfano, tenuto conto
che il Comune di Pontoglio usufruisce di tale servizio;

RICHIAMATI i seguenti decreti del Sindaco:
-  n. 08/2015 del 16.03.2015, di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell’Area dei

Servizi Demografici, Sociali e di Pubblica Istruzione al Segretario Comunale Dott.
Umberto De Domenico;

- n. 07/2015 del 04.02.2015, di attribuzione  delle funzioni di Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria al Segretario Comunale  Dott. Umberto De Domenico;

- RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n.

177 del 19.05.2015 con la quale si è preso atto:

1. dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio sino al 30.07.2015, così come
stabilito dal comma 3 dell’art. 163 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

2. che fino a tale termine si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i;

propone
al Responsabile dell'Area

di impegnare per l’iniziativa in oggetto specificata la somma di € 3.000,00 quale quota
acconto anno 2015 da versare come compartecipazione al Comune di Palazzolo s/O,
Comune Capofila dell’Ambito Distrettuale n.6 Monte Orfano con imputazione al capitolo
1889.02, intervento 1.10.04.05 del bilancio anno 2015;

               
Il Proponente

Dott. PAGANI PIETRO ANTONIO"

       



DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n.102 del 03.08.2009 ( tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del
Servizio/Area Economico-Finanziario:
3. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza

della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n.
267;

4. per l’apposizione del visto di copertura monetaria, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISANDO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione di pagamento da parte del Comune di Palazzolo
sull’Oglio;

DETERMINA

di impegnare per l’iniziativa in oggetto specificata la somma di € 3.000,00 quale quota
acconto anno 2015 da versare come compartecipazione al Comune di Palazzolo s/O,
Comune Capofila dell’Ambito Distrettuale n.6 Monte Orfano con imputazione al capitolo
1889.02, intervento 1.10.04.05 del bilancio anno 2015;

Di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01889.02.00 1100405 3.000,00 2015 - 00405

Lì, 16-06-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 16-06-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


