COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.345 del 22.12.2014
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO LA COMUNITÀ
NUOVA GENESI - ANNO 2015
L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese dicembre nella sede municipale, la
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO:
- che nel Comune di Castelcovati risiedono famiglie con difficoltà oltre che economiche anche
socio-sanitarie;
- che una utente residente a Castelcovati è inserita dal 2009 presso la Comunità Nuova
Genesi, con sede in Brescia;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 318 del 30.12.2014, con la quale si era impegnata
apposita somma per l’inserimento di un utente castelcovatese, i cui dati personali sono indicati negli
atti d’ufficio, nella Comunità Nuova Genesi, con sede in Brescia;
VISTA la relazione dell’Assistente Sociale comunale, agli atti dell’ufficio servizi sociali, nella
quale si evidenzia la necessità di proseguire tale inserimento anche per l’anno 2015, sulla base
anche dei positivi risultati raggiunti;
CONSIDERATO che la retta totale di frequenza della casa alloggio suddetta è di € 105,00 €/die e
che, nel caso di specie, il 30% della copertura della retta (pari a 31,50 €/die) è a carico
dell’interessato o del Comune di residenza;
CONSIDERATO altresì che la fatturazione mensile è soggetta all’imposta di bollo di € 2,00 (per
un totale annuale di € 24,00);
CONSIDERATO, pertanto, che la quota a carico del Comune di Castelcovati, per l’anno 2015, è
pari a complessive € 11.521,50 (€ 31,50 x 365 giorni + € 24,00);
RILEVATO che l’utente provvederà alla compartecipazione delle spese sostenute per la retta nella
misura di € 200,00 mensili, che verranno versati direttamente presso la Tesoreria Comunale;
RITENUTO di dover provvedere in merito assumendo regolare impegno di spesa da imputare
all’intervento 1100405, CAP. 5, n. identificativo 20471 del bilancio pluriennale 2014/2016,
esercizio finanziario 2015;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio
pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000

DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO dell’inserimento di una cittadina castelcovatese presso la Comunità
Nuova Genesi;
2. DI IMPEGNARE, per le motivazioni suddette, a favore della “Fondazione TERESA
CAMPLANI Comunità NUOVA GENESI”, con sede in via Lazzaretto n. 1 – Brescia,
C.F./P.IVA: 03372480982, la somma complessiva di € 11.521,50 per l’inserimento
dell’utente di cui in premessa nella casa alloggio, per l’anno 2015;
3. DI IMPUTARE la somma suddetta all’intervento 1100405, CAP. 5, n. identificativo 20471
del bilancio pluriennale 2014/2016, esercizio finanziario 2015;
4. DI STABILIRE che l’utente provvederà alla compartecipazione delle spese sostenute per la
retta nella misura di € 200,00 mensili, che verranno versati direttamente presso la Tesoreria
Comunale;
5. DI INTROITARE la somma pari a complessive € 2.400,00 alla risorsa 382, CAP. 2, n.
identificativo 3821, del bilancio pluriennale 2014/2016, esercizio finanziario 2015;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO

CAP.

IDENTIFICATIVO

1100405
382

5
2

20471
3821

SOMMA
€
11.521,50
2.400,00

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 22/12/2014
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 345 del 22.12.2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

