
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  89  del 28/02/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA PER L A FREQUENZA AL
CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.), GESTITO DALLA COOP ERATIVA "LA
SCOTTA" DI CAPRIOLO DI CITTADINI PONTOGLIESI ANNO 2 017 CIG. Z3A1D8E076.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
− con il D. L. n. 244 del 30.12.2016 c.d. Decreto Milleproroghe è stato differito al

31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 ed
autorizzato l'esercizio provvisorio;

− l'esercizio provvisorio è disciplinato dall'art. 163 comma 3 del T.U.EE.LL. e dal
paragrafo 8 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (all. 4.2 al
d. lgs. n. 118/2011);

− in caso di esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti
nel bilancio di previsione 2016/2018 competenza 2017;

− la presente spesa ha carattere continuativo e, in quanto necessaria al
mantenimento del livello di servizio di cui all'art. 163 comma 5 lettera "c", non è
soggetta al frazionamento in dodicesimi di cui al medesimo articolo;

VISTI gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2016-2018 per l'annualità
2017 approvati dal C.C. con deliberazione n. 16 del 29/06/2016;

Visto il PEG 2016-2018 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 72 in data
12/07/2016;

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

“PREMESSO:

− che all’interno della rete delle unità di offerta sociali, la Regione Lombardia ha
disciplinato il servizio Centro Socio Educativo (C.S.E.), previsto dalla D.G.R.



7/20763 del 15.02.2005, rivolto a soggetti disabili, la cui fragilità non sia compresa
tra quelle riconducibili al sistema socio-sanitario;

− che sul territorio dell’Ambito n. 6 Monte Orfano detto servizio viene organizzato e
gestito dalla Cooperativa sociale “La Scotta” con sede a Capriolo;

− che la Cooperativa ha previsto l’articolazione del servizio sulla base di n. 3 diversi
moduli, ognuno dei quali comporta costi diversi IVA esclusa (primo modulo €
36,00/gg., secondo modulo € 32,50/gg. e terzo modulo € 29,00/gg. più spese pasto
dove previsto);

− che i cittadini pontogliesi  che frequentano il Servizio Centro Socio Educativo
(C.S.E.), sono inseriti nel terzo modulo;

− che nella  riunione del Tavolo Zonale di Programmazione del 21.11.2016, i Sindaci
dei Comuni dell’Ambito hanno preso atto della comunicazione inerente i costi del
servizio per l’anno 2017 da parte della Cooperativa La Scotta, incrementati del 2%
circa rispetto ai costi già praticati per il corrente anno, con l'ulteriore incremento
lagato all'IVA che passa dal 4 al 5% e hanno pertanto confermato i medesimi
importo di F.S.R. che verranno finalizzati ad abbattere il costo del servizio, in
continuità con quanto avvenuto per l'anno 2016;   

− che per quanto riguarda le quote di compartecipazione degli utenti al costo dei
servizi,  l'assemblea dei Sindaci ha rimandato alle "Linee Guida" per l'accesso alle
prestazioni sociali agevolate approvate dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del
16 novembre 2015 e dal Consiglio comunale con delibera n.29 del 24.11.2015;

RITENUTO necessario assumere l’impegno di spesa per l’anno 2017 riguardante il Centro
Socio Educativo;

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 1/2017 del 03.01.2017 di conferimento al Dott. De Domenico
Umberto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
dell’Area  Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione, fino al 31.12.2016;   
2. il Decreto del Sindaco n. 19/2016 del 01.09.2016, di attribuzione delle funzioni di
Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria al alla dott.ssa Caterina Albanese;

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

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.183, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del
Servizio/Area Economico-Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile e
per la verifica della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7
del D. Lgs. 267/2000;



DETERMINA

di impegnare, per le ragioni citate in premessa, la somma presunta di €   13.500,00  da
versare  alla Cooperativa Sociale “La Scotta” di Capriolo, ente gestore del Servizio Centro
Socio Educativo per la frequenza allo stesso di cittadini disabili pontogliesi, per l’anno
2017, con imputazione al capitolo 111902.00 codice meccanografico  1202103  del
bilancio 2016/2018 competenza anno 2017;

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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01119.02.00 1202103 13.500,00 281 - 02017

Lì, 02-03-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

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. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 02-03-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


