COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.88 del 08.05.2013
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SEGRETARIATO
SOCIALE.
L’anno duemilatredici il giorno otto del mese maggio nella sede municipale, la Dott.ssa
Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 18.02.2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Affidamento del servizio di Segretariato sociale.
Indirizzi operativi”;
RICHIAMATA altresì la propria precedente determina n. 36 del 19/02/2013, con la quale, per
l’attività di segretariato sociale nel periodo dal 20/02/2013 al 31/10/2013, è stata impegnata la
somma di € 8.000,00 a favore della Cooperativa “Città del Sole” – cooperativa sociale ONLUS, con
sede legale in Via delle Canovine n. 46 – 24126 Bergamo (BG);
DATO ATTO che l’impegno suddetto è stato imputato all’intervento 1100403, cap. 2, id. 20425,
bilancio di esercizio 2013, in corso di predisposizione (IMPEGNO N. 188/2013);
RILEVATO che nel periodo di profonda crisi economica che stiamo vivendo è indispensabile
sostenere la collettività con servizi sociali capillari ed efficaci;
CONSTATA la necessità, per far fronte a quanto sopra, di incrementare ulteriormente le attività di
Segretariato sociale (attività di informazione e orientamento degli utenti sulle prestazioni e sugli
interventi socio-assistenziali erogati dal Comune e dagli enti presenti e operanti sul territorio e sulle
possibilità e modalità di un loro corretto utilizzo);
RITENUTO che l’attività di Segretariato sociale da incrementare possa stimarsi in 10 ore
settimanali per due mesi (da metà maggio a metà luglio), per un importo presunto pari a € 1.600,00,
fermo restando che la prestazione sarà liquidata sull’effettivo periodo di lavoro svolto;
RITENUTO, pertanto, di integrare il relativo impegno di spesa;
VISTO l’art. 1, comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013),
pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, con il quale è stato differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali al 30 giugno
2013;

CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013, del Bilancio pluriennale 2013/2015 e della correlata Relazione
previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 30.06.2013;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 28.12.2012, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
per la gestione dell’esercizio provvisorio per l’anno 2013;
VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
CONSIDERATO che la presente determinazione diviene esecutiva 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 integrare di € 1.600,00 l’impegno di spesa assunto con precedente determina n. 36/2013
favore della Cooperativa “Città del Sole” – cooperativa sociale ONLUS, con sede legale in
Via delle Canovine n. 46 – 24126 Bergamo (BG), ed imputato all’intervento 1100403, cap.
2, id. 20425, bilancio di esercizio 2013, in corso di predisposizione (IMPEGNO N.
188/2013);
2) di dare atto che la spesa è indispensabile per migliorare e potenziare i servizi sociali svolti
dal Comune soprattutto nella gestione diretta dell’utenza, rendendo l’attività di segretariato
sociale più efficace e rispondente alle necessità della collettività;
3) di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è determinata alla procedura
prevista dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

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
1100403

CAP.
2

IDENTIFICATIVO
20425
(IMPEGNO N.
188/2013)
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 08/05/2013

SOMMA €
+ 1.600,00

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 88 del 08.05.2013
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 14.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 14.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

