UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
FLUVIALIS CIVITAS
Gerre de’ Caprioli – Pieve d’Olmi – San Daniele Po – Stagno Lombardo
(Provincia di Cremona)
SEDE STAGNO LOMBARDO (CR) – PIAZZA ROMA 16

AREA SERVIZI SOCIALI
DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI SOCIALI
N. 99 del 27.12.2018

Oggetto: PRESA D’ATTO CONCESSIONE BUONI SOCIALI MIRATI ANNO 2018 DA PARTE DELL'AZIENDA
SOCIALE CREMONESE - ACCERTAMENTO ENTRATA E LIQUIDAZIONE SPESA

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno ventisette del mese di dicembre, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI SOCIALI
−

Richiamata la delibera del Consiglio dell’Unione Lombarda dei Comuni “Fluvialis Civitas” n. 5
del 20.07.2016 in cui si prende atto delle delibere consiliari dei quattro comuni costituenti
l’Unione stessa che approvano le convenzioni per il conferimento di sei funzioni all’Unione tra
cui la gestione dei Servizi Sociali;

−

Visto il decreto del Presidente dell’Unione Lombarda “Fluvialis Civitas” n. 5 del 09/05/2017 in cui
veniva nominato il Titolare Responsabile dell’area “Servizi Sociali”;

−

Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n° 3 del 03/03/2018 con cui viene approvato il
bilancio di previsione 2018/2020;

−

Viste le deliberazioni di variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa al bilancio
dell’Unione adottate dagli organi competenti;

−

Richiamata la nota prot. 49 del 22/07/2016 inviata all’Azienda Sociale Cremonese in cui si
comunicava che l’Unione Fluvialis Civitas dall’1.7.2016 esercita le competenze e svolge le
funzioni e le attività conferite dai quattro comuni costituenti l’Unione (Gerre de’ Caprioli,
Stagno Lombardo, Pieve d’Olmi e San Daniele Po) in ambito sociale, subentrando tra l’altro
nelle convenzioni attive con l’Azienda per la gestione dei servizi sociali sottoscritte dagli stessi
comuni;

−

Preso atto che:
− in data 11.12.2018 è stato trasmesso tramite l’Assistente Sociale Territoriale all’Azienda
Sociale Cremonese la richiesta di Buoni sociali per un nucleo famigliare residenti nel
Comune di San Daniele Po;
− i progetti sono stati valutati positivamente dalla Commissione Titoli dell’Azienda Sociale;

−

Preso atto delle relazioni dell’Assistente sociale da cui si evince come tali somme dovranno
essere utilizzate;

−

Considerato che il buono sarà liquidato all’Unione che provvederà a versare l’importo al
beneficiario;

−

Visto il bonifico di euro 1.000,00 sulla tesoreria dell’Unione da parte dell’Azienda sociale
pervenuto in data 24.12.2018 per bonus caregiver Sig.ra D.A. residente in San Daniele Po;

−

Ritenuto pertanto di provvedere all’accertamento della somma ed al relativo impegno nel
bilancio 2018 per i successivi adempimenti;

−

Ritenuto di inviare copia della proposta di determina al Responsabile del servizio finanziario
dell’Unione al fine di ottenere il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell’ex art. 151, comma 4, e art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., allegati al presente
atto;

−

Dato atto della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa;

−

Dato atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nell’esercizio 2018;

−

Visto il decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

−

Vista la Legge n. 104 del 5.2.1992;

−

Visto lo Statuto dell’Unione;
DETERMINA
1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale alla presente;
2) di prendere atto che l’Azienda Sociale Cremonese ha finanziato il progetto presentato per
il tramite dell’Assistente Sociale territoriale per un totale di euro 1.000,00 da liquidarsi al
beneficiario dall’Unione con il presente atto relativo ai buoni sociali mirati così distribuiti;
Importo
Causale
Comune
Nominativo
finanziato
residenza
D.A.
1.000,00 Buono care giver
San Daniele po
TOTALE
1.000,00

3) di introitare l’importo che è stato trasferito dall’Azienda pari ad € 1.000,00 alla risorsa
2300/300 del bilancio 2018;
4) di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. la somma di € 1.000,00 in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
esercizio di
esigibilità
2018

Capitolo /
Articolo
10450/300

Importo
1.000,00

5) di attestare che è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti
conseguenti alla presene determinazione è contenuta nella tabella che precede è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai
sensi dell’art. 9, c. 1, punto 2) della legge 03.082009, n. 102;
6) di provvedere direttamente alla liquidazione dei buoni sociali ai beneficiari;

7) di comunicare l’adozione del presente atto all’Azienda Sociale del Cremonese e
all’Assistente Sociale Territoriale per quanto di competenza;
8) la presente determinazione avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario dell’Unione Lombarda dei Comuni “Fluvialis Civitas” (per gli impegni di spesa);
9) La stessa sarà pubblicata sui siti istituzionali dei Comuni di Gerre de’ Caprioli, Stagno
Lombardo, Pieve d’Olmi e San Daniele Po, all’albo pretorio on-line ed in ottemperanza
all’obbligo imposto dal D.L.gs n. 33/2013, in formato tabellare dei dati sotto riportati e
relativi al presente atto, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente –
provvedimenti dei dirigenti”:
Oggetto

Atto
Contenuto sintetico
Eventuale spesa
Estremi
principali
documenti del fascicolo



PRESA D’ATTO CONCESSIONE BUONI SOCIALI MIRATI ANNO 2018 DA
PARTE DELL'AZIENDA SOCIALE CREMONESE - ACCERTAMENTO
ENTRATA E LIQUIDAZIONE SPESA
Determina del Responsabile Servizi sociali dell’Unione Lombarda
“Fluvialis Civitas” n. 99/2018
Liquidazione buoni sociali approvati da Azienda Sociale Cremonese
€ 1.000,00 pari all’entrata di € 1.000,00
===

La presente determinazione avrà esecuzione:
Dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(per gli impegni di spesa);
La stessa verrà pubblicata sui siti istituzionali dei comuni di Gerre de’ Caprioli, Stagno
Lombardo, Pieve d’Olmi e San Daniele Po.
A norma dell’art 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento
è la Sig.ra Midani Patrizia e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono
al n. 0372 452322 int. 3.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Midani Patrizia

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D. LGS. 82/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dà atto che la presente determina viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on line
dei comuni di Gerre de’ Caprioli, Stagno Lombardo, Pieve D’Olmi e San Daniele Po per quindici
giorni consecutivi a far tempo dal 28.12.2018

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
FLUVIALIS CIVITAS
Gerre de’ Caprioli – Pieve d’Olmi – San Daniele Po – Stagno Lombardo
(Provincia di Cremona)

AREA FINANZIARIA
Si trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza la seguente

Proposta di spesa n. 99 del 27.12.2018
Avente per oggetto: PRESA D’ATTO CONCESSIONE BUONI SOCIALI MIRATI ANNO 2018 DA PARTE
DELL'AZIENDA SOCIALE CREMONESE - ACCERTAMENTO ENTRATA E LIQUIDAZIONE SPESA

Sulla proposta di determina in oggetto

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Preso atto dell’Istruttoria predisposta dal competente Responsabile di Servizio, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art.
147/bis, del D. Lgs. 267/2000 dando atto che con esso si attesta l’esatta imputazione della spesa di
euro 1.000,00 sui capitoli sotto riportati, esulando dall’attività richiesta al Responsabile del servizio
finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza della stessa ai fini
istituzionali dell’ente
Si dà atto dell’accertamento dell’entrata di euro 1.000,00 sui capitoli sotto riportati;
Si appone il visto di copertura finanziaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma, 1, punto
2, del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009)
esercizio di
esigibilità
2018

Capitolo /
Articolo
10450/300

esercizio di
esigibilità
2018

Capitolo /
Articolo
2300/300

Importo
1.000,00
Importo
1.000,00

Codifica p.d.c.i.
impegno
Missione/programma
U 12.07.1
DS99
Codifica p.d.c.i.
E 2.0101.2

Accertamento
DS99

ATTESTA LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA
lì 27.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gino Ruggeri
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D. LGS. 82/2005

