COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.103 del 24.05.2013
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SFA E CSE FINO AL
30/06/2013.
L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese maggio nella sede municipale, la
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 44 del 27/02/2013, con la quale sono stati
assunti i seguenti impegni di spesa fino al 30/04/2013:
-

€ 15.182,00, a favore della Cooperativa Sociale “Il Cammino”, per il servizio CSE, imputato
all’intervento 1100105, CAP. 9, n. identificativo 20170 del bilancio in fase di
predisposizione (IMPEGNO N. 196/2013);

-

€ 2.050,00 a favore della Cooperativa Sociale “Il Cammino”, per il servizio SFA, imputato
all’intervento 1100105, CAP. 9, n. identificativo 20170 del bilancio in fase di
predisposizione (IMPEGNO N. 197/2013);

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 82 del 19/04/2013, con la quale si è
provveduto all’integrazione degli impegni di spesa suddetti fino al 31/05/2013;
RITENUTO di provvedere all’integrazione degli impegni di spesa suddetti, per il periodo dal
01/06/2013 al 30/06/2013;
PRECISATO che:
- n. 6 utenti castelcovatesi, i cui dati personali sono agli atti dell’ufficio servizi sociali, di cui
si omette la pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, fruiscono del CSE;
- n. 1 utente castelcovatese, i cui dati personali sono agli atti dell’ufficio servizi sociali, di cui
si omette la pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, fruisce dello SFA;
CONSIDERATO che, nel periodo suddetto, sono previsti n. 20 giorni di apertura del servizio CSE
e n. 19 ore del servizio SFA, e che:
- per ciascun utente che usufruisce del servizio CSE, la retta di frequenza giornaliera è pari a €
32,44;
- per l’utente che usufruisce del servizio SFA, la retta di frequenza oraria è pari a € 17,53;
RITENUTO, pertanto, che la spesa a carico del bilancio comunale per quanto sopra sia
complessivamente pari, presuntivamente, a € 3.900,00 per il servizio CSE ed a € 333,07 per il
servizio SFA;

VISTO lo Statuto Comunale;
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;
PRESO ATTO che l’impegno di spesa derivante dalla presente determinazione rispetta i vincoli
previsti dall’articolo sopra citato;
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 INTEGRARE di € 3.900,00 l’impegno di spesa n. 196/2013 assunto con precedente
determina n. 44/2013, ed imputato all’intervento 1100105, CAP. 9, n. identificativo 20170
del bilancio 2013, in fase di predisposizione;
2. DI INTEGRARE di € 333,07 l’impegno di spesa n. 197/2013 assunto con precedente
determina n. 44/2013, ed imputato all’intervento 1100105, CAP. 9, n. identificativo 20170
del bilancio 2013, in fase di predisposizione;
3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario.
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
1100105

CAP.
9

1100105

9

IDENTIFICATIVO
20170
(IMPEGNO N. 196/2013)
20170
(IMPEGNO N. 197/2013)

SOMMA €
+ 3.900,00
+ 333,07

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 24/05/2013

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

Determinazione n. 103 del 24.05.2013
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 30.05.2013

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

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 30.05.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

