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Codice interno n. 220/2017/AG
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

Oggetto :

511
11/09/2017

LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMUNI DELL’AMBITO
DISTRETTUALE BASSA BRESCIANA ORIENTALE DELLE RISORSE
PER LE AZIONI "TITOLI SOCIALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE” E
“CONSULENZA PSICOLOGICA/PSICOPEDAGOGICA PER I CITTADINI –
PIANO OPERATIVO PER L'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE DEL FNPS
2015 IN ATTUAZIONE DELLA DGR 4532/2015
Il Dirigente

VISTO il provvedimento di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Dirigente del Dipartimento
Affari Generali e Servizi al Cittadino;
VISTO il regolamento di contabilità adottato con deliberazione di C.C. n. 22 del 28/06/2011;
VISTI gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione
del Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, approvato dal C.C. con
deliberazione n. 80 del 21/12/2016;
RICHIAMATO il P.E.G. relativo all'anno 2017, approvato con deliberazione della G.C. n. 219 del
28/12/2016;
CONSIDERATO che è stato assegnato al sottoscritto l'obiettivo relativo agli interventi previsti dal
Piano Sociale di Zona per il triennio 2015/2017 e la relativa dotazione finanziaria di cui al Cap.
12071.04.0010 per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità finanziaria;
RICHIAMATI :
• Il Piano Sociale di Zona per il triennio 2015/2017 approvato nella seduta dell’Assemblea
dei Sindaci del 15.03.2015 e recepito con provvedimento di C.C. n. 24/2015;
• la dgr 4532 del 10.12.2015 avente ad oggetto “ Determinazioni in merito al Fondo
Nazionale per la Politiche Sociali Anno 2015”
PREMESSO che con la DGR 4532 in data 10.12.2015:
• si è provveduto ad assegnare all’ambito distrettuale Bassa Bresciana Orientale le risorse del
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2015 previste in € 246.056,00;

•

•

si stabilisce che gli Ambiti territoriali – anche in ragione di quando disposto dal Decreto
interministeriale del 4 maggio 2015 - programmeranno le risorse loro assegnate per le aree
di utenza e secondo i macro-livelli previsti dal Decreto;
si prevede che gli ambiti entro il 29 febbraio 2016 predispongano un Piano operativo per
l’allocazione delle risorse del FNPS 2015 e ciò anche tenuto conto della programmazione
sociale associata prevista dal Piano Sociale di Zona;

VISTO che l’Assemblea Distrettuale dei Sindaci in data 25.01.2016 ha approvato il Piano
Operativo per l’allocazione delle risorse del FNPS 2015;
TENUTO CONTO che con determinazioni n. 203/2016 e 145/2015 si sono assunti gli impegni di
spesa di € 28.318,35 per i trasferimenti ai Comuni dell’ambito per l’azione “Consulenza
psicologica/psicopedagogica a supporto dei cittadini in carico ai servizi sociali dei Comuni
dell’ambito distrettuale per il periodo aprile 2016/marzo 2017;
VERIFICATO che a seguito di rendiconto dei Comuni dell’ambito distrettuale per le azioni oggetto
del presente provvedimento è necessario provvedere alla liquidazione delle risorse;
VISTI gli allegati pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile nonchè l'attestazione della
copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di liquidare a favore dei Comuni dell'ambito distrettuale Bassa Bresciana Orientale le risorse per
l’azione “Consulenza psicologica/psicopedagogica a supporto dei cittadini in carico ai servizi
sociali dei Comuni dell’ambito distrettuale per il periodo aprile 2016/marzo 2017” per complessivi
€ 28.318,35 a valere sugli impegni 34935 e 34936 al Cap. 12071.04.0010 come di seguito indicato:
Comune
ACQUAFREDDA
CALCINATO
CALVISANO
CARPENEDOLO
REMEDELLO
VISANO

Importo
€ 1.085,23
€ 8.823,34
€ 5.897,34
€ 8.829,52
€ 2.318,82
€ 1.364,10

2. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line;
3. di demandare all'ufficio ragioneria gli adempimenti di cui all'art.27, comma 2, del
D.Lgs.33/2013;
Montichiari, 11/09/2017

Il Dirigente
Gianpietro Pezzoli / INFOCERT SPA

