Città di Albino
(Albì)
Provincia di Bergamo
Piazza Libertà, 1 – Cap 24021- P.I. 00224380162- Tel. 035759911 – Fax 03575471
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N.
DEL
OGGETTO:

5
09/01/2014

TRASFERIMENTO SALDO FONDO SOCIALE REGIONALE E PARTE
DELLA 2° TRANCHE CONTRIBUTI MINORI INSERITI IN COMUNITA',
ALLA SOCIETAÌ SERVIZI SOCIOSANITARI VALLE SERIANA ARL
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 35 del Sindaco, protocollo n. 29210 del 09/12/2009, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO che con atto di Consiglio comunale n. 24 del 17/05/2013 è stato approvato il bilancio di
previsione 2013 con i relativi allegati, e con atto di Giunta Comunale n. 74 del 18/05/2013 è stato
assegnato il Piano Esecutivo di Gestione;
VISTO che con atto di Consiglio comunale n. 24 del 17/05/2013 è stato approvato il bilancio di
previsione 2013 con i relativi allegati, e con atto di Giunta Comunale n. 74 del 18/05/2013 è stato
assegnato il Piano Esecutivo di Gestione;
PREMESSO:
- che il Comune di Albino è Ente Capofila del Piano di Zona ex Legge 328/2000 Distretto Val
Seriana triennio 2009/2011 e, riconfermato per il triennio 2012/2014;
- che il Comune di Albino introita i fondi per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di
Zona;
- che la gestione delle attività di cui agli interventi previsti nel Piano di Zona è stata delegata alla
Società Servizi Sociosanitari Val Seriana a.r.l. di Albino;
VISTA la determinazione n. 764 del 10/12/2013 con la quale veniva assunto impegno di spesa n.
121397 con vincolo di stanziamento sul capitolo n.11004050950 “Circolare 4 f.do Regionale
Politiche Sociali” del bilancio di previsione 2013 per € 223.882,30;
VISTO che il Comune di Albino ha regolarmente introitato al capitolo di entrata 2030230050
“Circolare 4 f.do Regionale Politiche Sociali” del bilancio di previsione 2013:

-€ 157.585,80 quale saldo fondo sociale regionale DGR. 326-2013, numero reversale 5223 del
27/12/2013
-€ 66.296,50 quale parte della 2° tranche di liquidazione dei contributi per inserimento minori in
comunità, numero reversale 5324 del 31/12/2013;
RITENUTO necessario trasferire alla Società Servizi Sociosanitari Val Seriana a.r.l. di Albino i
fondi sopra specificati;
DETERMINA
Di trasferire alla Società Servizi Sociosanitari Val Seriana a.r.l. di Albino i seguenti contributi,
impegno di spesa n. 121397 capitolo n.11004050950 “Circolare 4 f.do del bilancio di previsione
2014 gestione residui, assunto con determina n. 764 del 10/12/2013:
-€ 157.585,80 quale saldo fondo sociale regionale DGR. 326-2013;
-€ 66.296,50, quale parte della 2° tranche di liquidazione dei contributi per inserimento minori in
comunità;
Di stabilire che € 16.005,00 , della 2° tranche di liquidazione dei contributi per inserimento minori
in comunità; verranno trasferiti alla Società Servizi Socio Sanitari Valle Seriana , con successivo
atto;
Di dare atto che il presente impegno non altera gli equilibri finanziari della gestione, anche ai fini
della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
Di comunicare al Servizio Informatico le seguenti informazioni al fine di assolvere gli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:
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Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi alla Persona
Dott. Maurizio Vergani

