COPIA

COMUNE DI AZZANO MELLA

Provincia di Brescia

Determina N. 182

DETERMINAZIONE N. 182 IN DATA 23/12/2016
OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO ALL’AZIENDA SPECIALE
CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DELL’AMBITO DISTRETTUALE
N.3 BRESCIA EST DELLA QUOTA CAPITARIA SOLIDALE RELATIVA AI SERVIZI
GESTITI A LIVELLO ZONALE – II ° SEMESTRE ANNO 2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20 Marzo 2012 avendo ad oggetto “Esame e
approvazione schema Piano di Zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali per il triennio
2012/2014 dell'abito zonale n. 3 Brescia est”;
PRESO ATTO che il Piano di zona per il Sistema integrato di interventi e servizi sociali prevede che i
Comuni conferiscano a livello zonale una quota capitaria solidale annuale per la gestione in forma associata
dei servizi sociali;
CONSIDERATO che per l’anno 2016, l’Assemblea dei sindaci nella seduta del 06/03/2014 ha stabilito un
valore pro capite di € 4,00, calcolato dividendo la spesa per la rete dei servizi gestiti a livello associato per il
numero di abitanti del Distretto al 31/12/2014;
QUANTIFICATA la quota associativa annuale a carico del Comune di Azzano Mella, così come da
comunicazione dell’Ambito Distrettuale n.3 Brescia Est di Rezzato, in € 12.564,00 così determinata:
- Popolazione al 31/12/2014= 3141 abitanti
- valore pro-capite stabilito a livello zonale = € 4,000
- totale quota associativa comunale = € 12.564,00
PRESO ATTO che con determina n. 16 del 08/02/2016 è stata impegnata la spesa di cui in oggetto per il II°
semestre 2016;
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’assunzione del corrispondente impegno di spesa per il I°
semestre dell’anno 2016;
VISTO il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
D E TERMINA
1) Di impegnare la somma complessiva di € 6.282,00 da erogare a favore dell’Azienda Speciale
consortile per i servizi alla Persona del Distretto Brescia Est per i motivi in premessa indicati per il
II° semestre dell’anno 2016;
2) Di imputare la spesa di € 6.282,00 al cap. 11782 int. 12.07-1.04.01.02.000 del bilancio 2016;
Addì 23/12/2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Francesca Travaglino

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 414 di Euro 6.282,00 registrato nell’intervento 12.071.04.01.02.000 del bilancio 2016.

Azzano Mella

23/12/2016

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
Comunale

03/02/2017

f.to

Il Messo

