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

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

712

DEL

19/12/2016

SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL ALBINO - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO DEL SALDO DEL CONTRIBUTO
DI REGIONE LOMBARDIA AI COMUNI PER AZIONI DI CONTRASTO AL
GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO
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 in
house 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.;
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 8 del 21/10/2013 ad oggetto “Norme per la prevenzione ed il
trattamento del gioco d’azzardo patologico”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale numero 109 del 11/05/2015 ad oggetto “Progetto
d'ambito per il bando di Regione Lombardia per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di
prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito”;
CONSIDERATO che il progetto risultava validamente inserito in graduatoria e godeva
dell’assegnazione del finanziamento complessivo di € 49.000,00;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 568 del 15/10/2015, con la quale si accertava l’entrata
della prima tranche del contributo per € 24.500,00 e si procedeva a contestuale trasferimento a
Servizi Sociosanitari S.r.l., soggetto individuato per la realizzazione delle azioni;
DATO ATTO che il progetto si è concluso con la rendicontazione delle attività per complessivi €
37.217,26;
CONSIDERATO che Regione Lombardia ha provveduto a trasferire al Comune di Albino ulteriori
€ 12.717,26 a titolo di contributo ai Comuni per azioni di contrasto al GAP, regolarmente introitati
con reversale n. 4374 del 03/11/2016 ed imputati al capitolo di entrata numero 20101.02.1305, ad
oggetto “Azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo”, del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
CONSIDERATO che il suddetto incasso è un contributo per un progetto dell’ambito territoriale
Valle Seriana e che il progetto è stato gestito da Servizi Sociosanitari S.r.l. sulla base della
convenzione richiamata;
RITENUTO pertanto necessario assumere impegno di spesa per € 12.717,26 con vincolo di
stanziamento al capitolo di spesa 12071.04.1903 ad oggetto “Azioni di prevenzione e contrasto alla
forma di dipendenza dal gioco d’azzardo” del bilancio di previsione 2016, nonché di provvedere al
trasferimento dello stesso a Servizi Sociosanitari Valseriana S.r.l.;
VERIFICATO che sul capitolo oggetto dello stanziamento succitato sussiste idonea disponibilità;
PRESO ATTO che l’incasso sopra descritto rientra nella categoria “Fondi vincolati”;
CONSIDERATO che l’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione precisa, tra le faq sul proprio
sito web, che i trasferimenti diretti a società in house non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità
e quindi non va acquisito il CIG;
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. 32 del 10/06/2016 di approvazione del DUP, Bilancio
di previsione 2016 – 2018 e relativi allegati;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21/11/2016 di “variazione alle dotazioni
di competenza del bilancio di previsione 2016/2018 – Modifica DUP e Pop”, nonché la delibera di
Giunta n.244 del 22/11/2016 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 dare atto che l’incasso sopra menzionato rientra nella categoria “Fondi vincolati”
Di accertare l’entrata di € 12.717,26, da attribuirsi all’erogazione del saldo del contributo ai Comuni
per azioni di contrasto al GAP, con imputazione al capitolo 20101.02.1305 del bilancio per
l’esercizio finanziario 2016;
Di dare che la somma è già stata regolarmente riscossa con reversale n. 4374 del 03/11/2016;

Di assumere impegno si spesa e trasferire a Servizi Sociosanitari Valle Seriana Srl di Albino, C.F.
03228150169, € 12.717,26 per quanto espresso in narrativa, con imputazione al capitolo di spesa
12071.04.1903 del bilancio 2016;.
Di dare atto, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il conseguente pagamento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa e con le regole del Patto di stabilità interno.
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
UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE
DETERMINAZIONE N.712 DEL 19/12/2016
OGGETTO: SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL ALBINO - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO DEL SALDO DEL CONTRIBUTO
DI REGIONE LOMBARDIA AI COMUNI PER AZIONI DI CONTRASTO AL
GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO
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

172339

2016

Albino, 19/12/2016
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Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
e Contabili
Enza Zanga / INFOCERT SPA

