COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 429 / 2019
del 10/09/2019
Servizio POLITICHE FAMILIARI E SOCIALI
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.512= CON AGATHA ONLUS - OSPITALITA'
A.G. CON FIGLIO MINOREIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nominato con Decreto Sindacale n. 6 del 2019
RICHIAMATA
La convenzione sottoscritta tra il Comune di Albano S.A. e l’Associazione Agatha’ Onlus con sede
legale in BG e con sede d’accoglienza in albano s.a. (D.G. n. 46 del 15.04.2019 – Convenzione
Rep. 30/2019);
PRESO ATTO
- Che la convenzione e’ stata posta in essere proprio con lo scopo di poter usufruire degli
appartamenti di proprietà dell’Associazione (di cui uno proprio sul territorio comunale di Albano
S.A.) al fine favorire l’accoglienza di soggetti in condizioni temporanee di fragilità (adulti e minori)
e porli nelle condizioni di trovare soluzioni autonome ed indipendenti in tempi relativamente
brevi ema non superiori all’anno;
- che in base a quanto definito in convenzione l’Associazione Agatha’ dovrà inoltre garantire la
realizzazione degli interventi di residenzialità secondo la durata e la progettualità concordata e
condivisa con l’assistente sociale responsabile del servizio e costi in capo all’Ente quantificati in €
540=/ forfettari mensili (esente iva);
CONSTATATO
Che in data 05.06.2019 l’Associazione Agatha’ prendeva contati per con la responsabile del
servizio sociale per l’accoglienza di A.G. con minore (entrambi residenti sul territorio comunale)
in loro alloggio residenziale in Bergamo per periodo ad oggi stimato fino al 31.08.2019
(comunicazioni conservate nella cartella sociale degli interessati);
Che in data 10.07.2019 lo scrivente ufficio riceveva preventivo elencante costo complessivo pari
da € 1.512,00= esente iva per l’accoglienza di A.G. con il minore nell’immobile di proprietà
dell’Associazione in Bergamo (prot. gen. 10332 del 10.07.2019 – conservato agli atti amm.vi
dello scrivente ufficio-);

CONSIDERATO che
La copertura della spesa, così come sopra indicata, troverà copertura finanziaria sul capitolo di
4893 codice bilancio 1.03.02.99.999;

ACQUISITO il CIG n. Z6D294CC29 rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive
modifiche ed integrazioni;
VERIFICATA la regolarità contributiva da parte della Cooperativa in questione mediante rilascio
di D.U.R.C. da parte degli organi competenti – inps 15403539 scad. 04.09.19;
PRESO ATTO
-

del “Regolamento generale in materia di servizi sociali”, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 38 del 30.11.2015, – al capo VI –Art. 16 “integrazione di rette e di
servizi residenziali per minori” ;

-

che l’associazione AGATHA’ Onlus fatturerà direttamente al Comune di Albano S.A. in
quanto trattasi di spesa per servizio di accoglienza dovuta dal Comune depositario della
residenza anagrafica dei soggetti coinvolti;

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.Lgs. 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;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione.
DETERMINA
DI PROCEDERE A
IMPEGNARE la somma integrativa pari ad € 1.512= esente iva a favore della ASSOCIAZIONE
AGATHA’ Onlus - Via Celestini 10 – 24124 Bergamo – C.F. 95184490167 – P.I. 03719260162 per
le motivazioni in premessa citate;
IMPUTARE la spesa di € 1.512= esente iva al bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario al 4893 codice bilancio 1.03.02.99.999;
LIQUIDARE per le motivazioni indicate in premessa la somma di € 1.512= (esente iva) alla
ASSOCIAZIONE AGATHA’ Onlus con sede in Via Celestini 10 – 24124 Bergamo – C.F. 95184490167
– P.I. 03719260162 mediante fatturazione elettronica direttamente al comune di albano s.a.;
TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di
esecutività.

Albano S.A., 10/09/2019

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

