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

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

472

DEL

15/09/2017

"COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER COORDINAMENTO PROGETTUALITA' E FORMAZIONE TAGE
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 determinazione n. 106 del 15/03/2016 ad oggetto: “Cooperativa sociale IL CANTIERE –
aggiudicazione definitiva dell’affidamento del progetto adolescenza del comune di Albino –
periodo 01/02/2016 – 30/09/2018;
VISTO il Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del progetto adolescenza, in cui è previsto
– ..”Sollecitare risposte di comunità per lo sviluppo di competenze e condizioni di crescita in un
contesto famigliare e sociale sano e inclusivo - Creare attenzione intorno al sostegno dell’azione
educativa di genitori, adulti di riferimento insegnanti, operatori extrascolastici attivando forme di
collaborazione congiunta, anche promuovendo azioni di formazione rivolte al territorio e alle
famiglie, e con riferimento al TAGE (tavolo agenzie educative del Comune di Albino).” (punto 1azioni)
–.. “Partecipare al TAGE con funzioni di Co-coordinamento” (punto 5.5)
VISTO il “Protocollo di intesa fra il Comune di Albino e le Agenzie Educative del Territorio per la
realizzazione del Tavolo delle Agenzie Educative (TAGE)”, approvato con deliberazione di giunta
n. 15 del 23/01/2017, sottoscritto in data 31/01/2017 che prevede, tra l’altro,
- realizzazione di luoghi e momenti d’incontro con le agenzie educative del territorio al fine di
migliorare il coordinamento fra le varie attività istituzionali nei vari ambiti, facendo capo a diversi
soggetti pubblici e privati;
- promuovere percorsi in relazione ai bisogni espressi dal territorio, facilitare la strutturazione di
azioni congiunte (art. 8)
- la popolazione residente di età compresa fra 0 e 20 anni (art. 2)
VISTO l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, rubricato “Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia”;

DATO ATTO
che nell’ambito del “Progetto Adolescenza” è previsto il consolidamento di reti territoriali e di
partecipazione che vedano protagonisti soggetti coinvolti nei processi di crescita dei ragazzi;
che il TAGE - Tavolo delle Agenzie Educative, rappresenta un’occasione di crescita per la
comunità ed ha l’obiettivo di far incontrare e dare voce alle ricche e molteplici realtà presenti sul
territorio;
che nell’ambito del lavoro in atto, sono stati richiesti momenti di formazione, aventi come obiettivo
la condivisione e approfondimento di tematiche educative comuni e il sostegno al lavoro dei vari
soggetti che lo compongono;
che la promozione e valorizzazione della Comunità educante rappresenta uno dei punti di
riferimento del “Progetto Adolescenza”;
CONSIDERATO che il proficuo sviluppo delle attività del TAGE, con buon riscontro da parte dei
soggetti interlocutori e della popolazione adolescente, suggerisce l’incremento delle attività, con
particolare riferimento a quelle formative di rete;
RITENUTO di poter quantificare l’aumento delle attività richieste alla Coop. Il Cantiere in
complessivi € 1.500,00 in termini di incremento contrattuale per l’anno 2017, soggetti a rendiconto
delle attività secondo il protocollo operativo in essere;
CONSIDERATO che le spese derivanti dal presente provvedimento trovano copertura al capitolo di
bilancio n. 12011.03.0250, ad oggetto “Progetto giovani”, dell’esercizio 2017, che presenta idonea
disponibilità;
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;
VISTO che in base alle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 23/ter della legge 114/2014 i
Comuni possono effettuare acquisti di beni e servizi fino a 40.000,00 euro con trattativa diretta;
VISTO che in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 così come
modificato dalla Legge 208/2015, le amministrazioni centrali e periferiche per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiori a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328,
comma 1, del regolamento di cui al d.p.r. 5 ottobre 210, n. 207;
DETERMINA
in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014
“Nuova contabilità”:
- di integrare impegno di spesa n. 170341 “Progetto Adolescenza” - TAGE per l’importo di
Euro_1.500,00 a favore di “Cooperativa Sociale IL CANTIERE” Via Torquato Tasso 6 Albino
- c.f. 0156798016 - CIG/CUP_6528433955;
- di imputare tale integrazione di impegno di spesa per Euro € 1.500,00 con vincolo sullo
stanziamento del capitolo n. 12011.03.0250 del bilancio dell’esercizio 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 al ricevimento della fattura si procederà al pagamento nei limiti dell’impegno e
dopo l’apposizione del visto del Responsabile di Area attestante: la regolarità della fornitura o della
prestazione, il diritto del creditore, la somma da pagare e l’esigibilità.
Atto sottoscritto digitalmente
Responsabile Area Servizi Alla Persona
Dott. Costantini Antonio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N.472 DEL 15/09/2017
OGGETTO: "COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER COORDINAMENTO PROGETTUALITA' E FORMAZIONE TAGE
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

173718

2017

12011.03.0250

Albino, 21/09/2017

Descrizione

Importo

PROGETTO GIOVANI

1.500,00

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
E Contabili
Enza Zanga / Infocert Spa

