Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

311

DEL

05/07/2017

ACCERTAMENTO,
ASSUNZIONE
IMPEGNO
DI
SPESA
E
TRASFERIMENTO A SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA DEL FONDO
NAZIONALE POLITICHE SOCIALI SOCIALI (FNPS) ANNO 2016 A VALERE
SUL 2017.
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 13 del Sindaco, protocollo n. 31437 del 20/12/2016, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
VISTA la L. 8 novembre2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali.”;
VISTA la L.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in
ambito sociale” così come modificata dalla L.r. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009,
n. 33”;
VISTA la L.r. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al
Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di sanità)”;
VISTA la D.g.r. n. 5507 del 2 agosto 2016 “Attuazione della L.r. 23/2015: regolamento di
funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci,
dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale (a
seguito di parere della Commissione Consigliare)”;
VISTO il “Regolamento di funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto e
dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito Distrettuale - art.20, L.r. 33/2009 - art.7, D.g.r. 5507/2016”,
approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 12 ottobre 2016;
VISTO il Piano di Zona dell'Ambito Valle Seriana per il triennio 2015/2017, approvato
dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto Valle Seriana nella seduta del 15/04/2015;

VISTO l’Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2015/2017, sottoscritto in
data 20/04/2015;
VISTA la 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, sottoscritta in data 26/05/2015;
VISTA la Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali dell’Ambito Albino-Valle
Seriana sottoscritta in data 13/02/2017, il cui schema era stato approvato dall’Assemblea dei
Sindaci in data 02/11/2016 e successivamente dai Consigli dei comuni dell’Ambito;
VISTO lo Statuto di Servizi Sociosanitari Valseriana S.r.l. stipulato in data 29/03/2017, il cui
schema è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 02/11/2016 e successivamente dai
Consigli dei comuni dell’Ambito distrettuale;
CONSIDERATO che 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 a Servizi Socio
Sanitari Valseriana per la gestione in house;
RICHIAMATA la D.g.r. 5 dicembre 2016 - n. X/5939 “Determinazioni in merito alla ripartizione
delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2016;”
CONSIDERATO che ATS Bergamo, con deliberazione del Direttore Generale n. 300/2017, ha
provveduto a trasferire al Comune di Albino € 335.936,84 per il succitato fondo, risultante come
segue:
-

Euro 383.775,62: Attribuzione all’ambito Albino-Valle Seriana ex DGR5939/2016;

-

Euro 19.188,78 trattenuta provinciale ATS per Fondo sociale bergamasco;

-

Euro 23.000,00 trattenuta provinciale ATS per Compartecipazione Bandi Fondazione
Comunità bergamasca;

-

Euro 1.000,00 trattenuta provinciale ATS per canone Healt Portal;

-

Euro 4.650,00 trattenuta provinciale ATS per progetti provinciali salute mentale;

RITENUTO opportuno accertare l’entrata di € 335.936,84, con imputazione al capitolo di
entrata 20101.02.0705 ad oggetto “Fondo Nazionale Politiche Sociali del bilancio per l’esercizio
finanziario 2017;
RITENUTO inoltre necessario assumere impegno di spesa e trasferire a Servizi Sociosanitari
Valseriana srl, € 335.936,84 il fondo sopra menzionato, con imputazione al capitolo di spesa
12071.04.1905 ad oggetto “Legge 328/2000 - Fondo Nazionale Politiche Sociali Ambito
Territoriale” del bilancio per l’esercizio finanziario 2017;
VERIFICATA l’idonea disponibilità di copertura al capitolo sopra menzionato;
PRECISATO che l’incasso di cui sopra, rientra nella categoria “Fondi vincolati”;
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;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2017 di approvazione del DUP, Bilancio
di previsione 2017/2019 e relativi allegati nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del

20/03/2017 di definizione, determinazione e affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al
Segretario Generale;
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 accertare l’entrata per FNPS 2016 (a valere sull’anno 2017) pari ad Euro 335.936,84;
- di imputare tale accertamento di entrata per Euro 335.936,84 sull’esercizio 2017 al capitolo
20101.02.0705 scadenza 31/12/2017 in base al sorgere del diritto a riscuotere.
- di impegnare la spesa per Euro 335.936,84 a favore di Servizi Sociosanitari Valseriana, come
motivato in narrativa;
- di imputare tale impegno di spesa con vincolo sullo stanziamento del capitolo12071.04.1905
del bilancio dell’esercizio 2017 con scadenza 31/12/2017.
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".
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:
Beneficiario
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Valle
Seriana

Atto sottoscritto digitalmente
Responsabile Area Servizi Alla Persona
Dott. Costantini Antonio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE
DETERMINAZIONE N.311 DEL 05/07/2017
ASSUNZIONE
IMPEGNO
DI
SPESA
E
OGGETTO: ACCERTAMENTO,
TRASFERIMENTO A SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA DEL
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI SOCIALI (FNPS) ANNO 2016 A
VALERE SUL 2017.
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.
Impegno

Anno

Capitolo

143529

2017

20101.02.0705

FONDO NAZIONALE
SOCIALI

POLITICHE

335.936,84

173605

2017

12071.04.1905

LEGGE
328/2000
FONDO
NAZIONALE POLITICHE SOCIALI
AMBITO TERRITORIALE

335.936,84

Albino, 06/07/2017
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Atto sottoscritto digitalmente
Segretario Supplente
Giuseppe Sciarrone / Infocert Spa

