Città di Albino
Provincia di Bergamo
Piazza Libertà, 1 – Cap 24021- P.I. 00224380162- Tel. 035759911 – Fax 03575471
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

82

DEL

11/02/2014

PROROGA DI UN PROGETTO SOCIO OCCUPAZIONALE A FAVORE DI UN
SOGGETTO
SVANTAGGIATO
AFFIDATO
ALLA
COOPERATIVA
LOTTOVOLANTE
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 che con decreto del Ministero dell'Interno il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione è stato differito al 28/02/2014 e pertanto si possono effettuare per ciascun intervento,
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
esercizio 2013, regolarmente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la Legge Regionale n. 3 approvata in data 12/03/2208 “Governo della rete degli interventi e
dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
VISTO il regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi economici a persone in stato di
bisogno, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 18/05/2007;
VISTA la relazione dell’Assistente Sociale sulla necessità di prorogare momentaneamente dal 14
maggio sino al 31 maggio 2014 il progetto di borsa lavoro a favore di E G.H. svolto presso la
cooperativa Lottovolante di cui alla Determinazione 771 del 11/12/13;
RILEVATO che la spesa a carico del comune di Albino ammonta a € 275,00 mensile più IVA al
4%, per un ammontare di € 286,00.
DETERMINA
Di prorogare sino al 31 maggio il progetto di borsa lavoro a favore di E G.H. svolto presso la
cooperativa Lottovolante di cui alla Determinazione 771 del 11/12/13;

Di integrare l’imp. 121402 a favore della Cooperativa Lottovolante con la somma di € 286,00 per la
borsa lavoro a favore di E.G.H. progetto prorogabile, con vincolo sullo stanziamento del Cap.
11002030100 del bilancio di previsione 2014 in fase di allestimento. CIG.XBF0C23BFD;
Di provvedere al pagamento della somma dovuta alla Cooperativa Lottovolante a seguito di
presentazione di fattura completa di attestazione di idoneità a comprovare il diritto del creditore,
regolarmente vistata dal Responsabile di Area.
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:
Beneficiario
EGH

Cod. Fiscale

Importo

Norma/titolo
attribuzione

Modalità
Individuazione

Link Progetto

Link
curriculum

2.808,00

L.R. 3/2008
Regolament
o Comunale
CC3418/05/07

Relazione
Assistente
Sociale

Progetto agli
atti Assistente
Sociale

Agli
atti
Assistente
Sociale

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi alla Persona
Dott. Vergani Maurizio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N.82 DEL 11/02/2014
OGGETTO: PROROGA DI UN PROGETTO SOCIO OCCUPAZIONALE A FAVORE DI UN
SOGGETTO SVANTAGGIATO AFFIDATO ALLA COOPERATIVA
LOTTOVOLANTE
VISTO
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA
PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO appone il visto inerente la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del comma 5° dell’art. 153 del
D.Lgs. 267/2000.

Impegno

Anno

Capitolo

121402

2014

11002030100

Albino, 12/02/2014

Descrizione

Importo

PREVENZIONE
RIABILITAZIONE
CATEGORIE SVANTAGGIATE ED
ELIMINAZIONE
BARRIERE
CULTURALI

€ 1.144,00

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrat
Enza Zanga / INFOCERT SPA

