COPIA

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Determina N. 23
DETERMINAZIONE N. 23

IN DATA 08/02/2016

OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DEL MINORE M.A..IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
PREMESSO che con richiesta, del 12/10/2010, è stata inoltrata all’Azienda Speciale Consortile per i servizi
alla persona dell’Ambito distrettuale n. 3 – Brescia Est domanda di attivazione del servizio di assistenza
domiciliare (ADM) a favore del minore M.A. residente ad Azzano Mella previa consultazione con La Dott.ssa
Zanetti (Neuropsichiatria Infantile) che ha in carico il minore, in accordo con la famiglia;
PRESO ATTO che la richiesta di attivazione del servizio di ADM è stata accolta per un totale di n. 6 ore
settimanali, più un massimo di 5 ore mensili di programmazione/verifica.
CONSIDERATO che il servizio in oggetto è appaltato a livello zonale alla Cooperativa “La Vela” con sede a
Nave (Bs) e che ogni Comune si deve fare carico degli oneri direttamente legati all’uso del servizio.
PRESO ATTO che il costo a carico del Comune di residenza del minore per il servizio ADM per l’anno 2016
ammonta a € 13.00/ora;
RITENUTO pertanto necessario provvedere al corrispondente impegno di spesa per l’anno 2016;
QUANTIFICATO il costo a carico del Comune di Azzano Mella per il servizio di assistenza domiciliare a
favore del minore M.A. per l’anno 2016 in 4.100,00 (n. 52 settimane x n. 6 ore/settimana x € 13.00/ora + n. 5
ore per verifiche/programmazione );
PRESO ATTO della delibera n. 4 adottata dalla Giunta Comunale in data 06/02/2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il P.EG. provvisorio per l’esercizio 2016
VISTO il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) Di impegnare la somma complessiva di € 4.100,00 per l’attivazione del servizio di assistenza
domiciliare per il minore M.A. residente ad Azzano Mella, per l’anno 2016 a favore dell’azienda
Speciale Consortile per i servizi alla persona dell’ambito distrettuale n. 3-Bescia Est;
.1
2) Di imputare la spesa di € 4.100,00 al cap.1879 int. 01.11-1.03.02.99.000 del bilancio 2016 in
esercizio provvisorio.

Addì

08/02/2016

Il Responsabile dell’Aria Affari Generali
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno n. 23 di Euro 4.100,00 registrato nell’intervento 01.111.03.02.05.000 del bilancio 2016 . In esercizio provvisorio

Azzano Mella

08/02/2016

f.to

Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella

19/02/2016
f.to Il Messo Comunale

