COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 289 / 2019
del 19/06/2019
Servizio POLITICHE FAMILIARI E SOCIALI
OGGETTO: ACCOGLIENZA PRESSO CASA DELLA CARITA' D.Y.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 6 del 2019
CONSIDERATO CHE
Che è compito del Comune di Albano Sant’Alessandro attivarsi nei casi di emergenza dovuti a
maltrattamenti e problematiche nei confronti dei nuclei familiari;
VISTI
- Il progetto predisposto dall’ufficio Tutela minori in collaborazione con il servizio sociale
comunale e il centro antiviolenza R.I.T.A. ;
-

Il preventivo ricevuto da Casa Della Carita’ prot. gen 8378 del 06.06.2019 ;

-

Che il centro R.I.T.A. si attiverà all’inserimento lavorativo e abitativo della Sig.ra D.Y.,

-

La convenzione tra Ambito di Seriate e la Casa della Carita’;

PRESO ATTO
a)

della relazione sociale che impone l’ospitalità della Signora D.Y.;

b)
della comunicazione pervenuta dall’ASSOCIAZIONE DIAKONIA-ONLUS via Conventino
8 – 24125 Bergamo – P.I. 02647740162 – sopra citata, nella quale risulta la disponibilità di
accoglienza presso la struttura “Casa della Carità” per il periodo dal 22.05.2019 –
22.11.2019 al costo complessivo di € 1.800= (euro 300/mese);
c)
che sussiste disponibilità contabile nel peg servizi alla persona su apposito capitolo di
spesa 5381 codice di bilancio 1.04.02.02.999. avente oggetto “contributi economici
straordinari”;
VERIFICATA
La situazione di fragilità della signora e la necessitò di fornirle un sostegno abitativo e un aiuto
nella ricerca attiva di un impiego;
RICHIAMATI
- il “Regolamento generale in materia di servizi sociali” approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n . 38 del 30/11/2015;

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 166 DEL 14/12/2015 con la quale sono stati approvate
le tariffe ed i parametri contributivi unici a livello di Ambito;

- della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali “ N°
328/2000;
- della Legge Regionale - Regione Lombardia12 marzo 2008 , n. 3“Governo della rete degli
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”
PRESO ATTO che non sussiste:
- l’obbligo di applicare la Legge 13.08.2010, n. 136- art. 3 - in merito alla tracciabilità dei flussi
finanziari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, in quanto non vengono
configurate come acquisizioni di servizi o beni riconducibili alle previsioni di cui alle Legge in
parola;
- l’obbligo di acquisizione del codice identificativo CIG in quanto trattasi di contributo economico
ATTESO che
- con Deliberazione Consiliare n. 56 del 27/12/2018, esecutiva a norma di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/21;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle
Performance per l’esercizio 2019;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza dal
1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve
tener conto del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di
imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione
dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
DETERMINA
DI PROCEDERE A
IMPEGNARE per le motivazioni in premessa citate, la somma di € 1.800= a favore del n.f. D.Y..,
quale contributo economico per l’ospitalità dal 22.05.2019 al 22.11.2019;
IMPUTARE la spesa di € 1.800= sull’apposito capitolo 5381 codice di bilancio 1.04.02.02.999.
avente oggetto “contributi economici straordinari”;
LIQUIDARE per le motivazioni indicate, il contributo di € 1.800= (spettante al n.f. di D.Y.)
DIRETTAMENTE all’ ASSOCIAZIONE DIAKONIA-ONLUS - via Conventino 8 – 24125 Bergamo –
P.I. 02647740162 – la somma indicata;
TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario per
l’apposizione del visto contabile di esecutività ed inviare copia del presente atto all’Associazione
Diakonia – Onlus di Bergamo, in tempi successivi alla sua esecutività.

Albano S.A., 19/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPINI LUIGIA LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

