COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 328 / 2019
del 12/07/2019
Servizio POLITICHE FAMILIARI E SOCIALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ISCRIZIONI
GRATUITE CRE SPORTIVO COMUNALE 2019 - PERIODO DAL 15.07.2019
AL 26.07.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nominata con decreto sindacale n. 6/2019
RICHIAMATE
-

la D.G. n. 173-2018 avente oggetto “ Approvazione tariffe ISEEE anno 2019” con
individuate le fasce ed i costi per il servizio del cre sportivo comunale:

-

la D.G. 45-2019 avente oggetto “ Integrazione tariffa comunale servizio Cre sportivo
comunale 2019 – tariffa per i NON RESIDENTI –“;

-

la D.G. n. 55-2019 avente oggetto “Linee di indirizzo operativo per la realizzazione del
Cre comunale sportivo anno 2019 in collaborazione con il gestore del centro sportivo
comunale” nella quale veniva specificato per le iscrizioni gratutita al cre:
a)

concesse gratuita’ solo per quote al cre (comunale + sportivo) esclusi mensa e gita

b)

per n. 6 bambini (ovvero 6 nuclei familiari distinti)

c)

durata gratuita’ per 1 o 2 settimane (a bambino iscritto) con liberta’ di scelta in capo
alle famiglie

d)

concesse riduzione per ulteriori fratelli iscritti al cre SOLO per la quota COMUNALE,
come segue:

e)
f)

-

2 fratello = riduzione a settimana di € 5

-

3 fratello 0 riduzione a settimana di € 8

minori individuati nella graduatoria del banco alimentare o su segnalazione delle A.S.
le quote di iscrizione al solo CRE SPORTIVO COMUNALE :
A) residenti = max € 45 a settimana - minimo € 40 a settimana
B) NON residenti = quota fissa € 65 a settimana

PRESO ATTO

- che seguito raccolta “domande iscrizione GRATUITE al cre sportivo comunale 2019” in capo al
servizio sociale, il contributo complessivo risulta essere di € 161= a favore dei soggetti sottoelencati (con anagrafica dei genitori conservata agli atti dello scrivente ufficio):
-

Z.M. = iscrizione nr. 1 minore P.G.M. = contributo tot. € 121= (comune 81-centro
sportivo 40)

-

S.P. / P.D.= iscriz. nr. 1 minore R.S.G.= contributo tot. € 40= (comune ZERO -centro
sportivo 40)

- che la somma di € 161= trovera’ giusta copertura finaziaria sul capitolo sul capitolo di spesa
5381 – 1.04.02.02.999 –;
RITENUTO pertanto necessario ad oggi
Procedere alla liquidazione dei singoli mediante imputazione sul capitolo di spesa
originario 5381 – 1.04.02.02.999 – peg servizi alla persona;
ATTESO che non si rende necessario:
- 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’acquisizione del codice identificativo CIG in quanto trattasi di contributo economico;
ATTESO che
- con Deliberazione Consiliare n. 11 del 28/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018/20;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 07/06/2017, esecutiva a norma di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017;
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;
DETERMINA
DI PROCEDERE A
IMPEGNARE la somma complessiva di € 166= a favore dei soggetti così come sopra elencati
quale contributo economico straordinario per l’iscrizione gratutita alle settimane dEL cre sportivo
comunale anno 2019;
IMPUTARE la somma di € 166= al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sul
CAPITOLO 5381/0 – codice 1.04.02.02.999 – avente per oggetto “ CONTRIBUTI ECONOMICI
STRAORDINARI”.
DI LIQUIDARE la somma di € 166= direttamente alla Societa’ Sport Evolution Soc. Coop.
Sportiva Dilettantistica – Gestore del centro Sportivo Comunale – Via Don Canini – 24061 Albano
S.A. – mediante IBAN IT82P0200853510000040358034;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e conseguente
esecutività del provvedimento ai sensi dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000.

Albano S.A., 12/07/2019

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

