COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

COPIA
Determinazione n.175 del 24.07.2014
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' TERAPEUTICA.

L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese luglio nella sede municipale, la
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
VISTO il decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia n. 704/14 R.G.C.C. n. 2157 Cron. con il
quale dispone il collocamento del minore, congiuntamente alla madre, presso idonea struttura;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del piano socio-assistenziale per l’anno 2014;
RILEVATA la necessità di collocare, il prima possibile, i soggetti interessati presso una struttura
terapeutica disponibile all’accoglienza;
VISTA la nota della “Comunità S. Francesco”, acclarata al protocollo comunale n. 6976 del
24/07/2014, con la quale offre la propria disponibilità all’inserimento, e specifica che il costo
giornaliero per il minore da 0 a 3 anni è pari a € 60,00 (iva al 4% esclusa);
RITENUTO di provvedere al relativo impegno della spesa che dovrà essere sostenuta per una
permanenza in struttura per il periodo dal 30/07/2014 al 31/12/2014;
DATO ATTO altresì che il minore resterà collocato presso la comunità fino a diverse disposizioni
del Tribunale per i Minorenni di Brescia;
RITENUTO, in particolare, di impegnare la somma presuntiva di € 9.615,00;
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 IMPEGNARE la somma presuntiva di € 9.615,00 a favore della Cooperativa Servizi per
l’accoglienza Società Cooperativa Onlus con sede in via Sant’Antonio del Fuoco n. 11,
Cremona, C.F./P.I.: 00911390193 ;
2. DI IMPUTARE la somma di cui sopra all’intervento 1100105, CAP. 2, n. identificativo
20162 del bilancio 2014;
3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 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
CAP.
IDENTIFICATIVO
SOMMA €.
1100105
2
20162
9.615,00
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 24/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

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

Addì

. .

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

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

