Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

299

DEL

12/07/2016

ACCERTAMENTO IN ENTRATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
TRASFERIMENTO ALLA SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL
DEL CONTRIBUTO CEAD 1°-2°RATA.
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 22 del Sindaco, protocollo n. 30193 del 24/12/2015, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
PREMESSO CHE:
- che L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Valle Seriana ha approvato, in data
15/04/2015 il Piano di Zona 2015-2017 ed il relativo accordo di programma, che individua nel
Comune di Albino l’Ente Capofila ed affida alla Servizi Socio-sanitari Val Seriana s.r.l. la
realizzazione degli interventi previsti;
- con deliberazione n. 20/2015 il Consiglio Comunale di Albino ha approvato gli atti succitati;
- in data 20 Aprile 2015 l’Accordo di Programma è stato sottoscritto da tutti i contraenti;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 25/05/2015, immediatamente eseguibile, è stato
approvato lo schema di convenzione tra il comune di Albino, in qualità di ente capofila dei comuni
dell’ambito territoriale Valle Seriana, e Servizi Socio Sanitari Valseriana s.r.l. per l’affidamento
della gestione e coordinamento dei servizi sociali del territorio;
- che la citata convenzione è stata sottoscritta in data 26/05/2015;
- in ottemperanza agli accordi richiamati il Comune di Albino introita i fondi per la realizzazione
degli interventi previsti nel Piano di Zona e li trasferisce per quanto di competenza a Servizi Socio
Sanitari Valseriana s.r.l.;
RICHIAMATO il Protocollo d’Intesa tra Asl della Provincia di Bergamo, il Consiglio di
Rappresentanza dei sindaci dell’ASL della provincia di Bergamo e le Assemblee distrettuali degli
Ambiti Territoriali dell’ASL della Provincia di Bergamo, in ordine alla collaborazione e al raccordo
istituzionale e territoriale per il funzionamento dei Centri per l’Assistenza Domiciliare (Ce.A.D.) in
ogni Ambito Territoriale della Provincia di Bergamo;
CONSIDERATO che ATS Bergamo ha provveduto a trasferire al Comune di Albino € 7.158,08
quale contributo Ce.A.D. prima e seconda rata per l’anno solare 2016;
RITENUTO quindi opportuno accertare l’entrata di € 7.158,08, con imputazione al capitolo
20101.02.3102 ad oggetto “Contributo Ce:A.D.”, del bilancio per l’esercizio finanziario 2016;

RITENUTO inoltre necessario assumere impegno di spesa e provvedere al trasferimento alla
Servizi Sociosanitari Valseriana srl di € 7.158,08 per il contributo succitato ” con vincolo di
stanziamento al capitolo di spesa 12071.04.1800 ad oggetto “ Trasferimento Società Servizi
Sociosanitari per compartecipazione al Ce:A:D” del bilancio per l’esercizio finanziario 2016;
PRESO ATTO che sul capitolo oggetto dell’assunzione di impegno sussiste idonea disponibilità;
PRECISATO che gli incassi di cui sopra, rientrano nella categoria “Fondi vincolati”;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 10/06/2016 di approvazione del DUP, Bilancio
di previsione 2016 – 2018 e relativi allegati;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 13/06/2016 di definizione, determinazione e
affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al Segretario Generale
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014 “Nuova contabilità”:
Di dare atto che gli incassi di cui sopra, rientrano nella categoria “Fondi vincolati”;
Di accertare l’entrata di € 7.158,08 quale contributo Ce.A.D,. prima e seconda rata per l’anno
solare 2016, con imputazione al capitolo 20101.02.3102 ad oggetto “ Contributo Ce.A.D.” del
bilancio per l’esercizio finanziario 2016;
Di assumere impegno di spesa e trasferire alla Servizi Sociosanitari Valseriana Srl di Albino, C.F
03228150169, € 7.158,08 con vincolo di stanziamento al capitolo di spesa 12071.04.1800 ad
oggetto “Trasferimento Società Servizi Sociosanitari per compartecipazione al Ce:A:D” del bilancio
per l’esercizio finanziario 2016;.
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n.
208/15 (legge stabilità 2016).
Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione sul sito
istituzionale di tutte le informazioni relative al beneficiario/contributo, così come previsto dall’art
26 del D.Lgs 33/2013;
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
Responsabile Area Servizi alla Persona
Dott. Costantini Antonio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N.299 DEL 12/07/2016
OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
TRASFERIMENTO ALLA SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL
DEL CONTRIBUTO CEAD 1°-2°RATA.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA
PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla
regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
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SANITARI
PER
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7.158,08

Albino, 25/07/2016

Capitolo

Descrizione

Importo

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
e Contabili
Enza Zanga / INFOCERT SPA

