Comune di Nave
Provincia di Brescia

N.307 del 08/10/2014

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA SOCIO CULTURALE

Oggetto :

COOPERATIVA SOCIALE AEPER (C.F. E P.I. 01727120162) - IMPEGNO DI
SPESA PER I MINORI L.B. E S.B.

Servizi Sociali
IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto del Sindaco, in data 30/12/2013 prot. n.12871, di nomina dei Responsabili delle
Unità Organizzative fino al 31/12/2014;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n.136 in data 30/12/2013 di determinazioni in attesa di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014;
ACCERTATO che la gestione dei capitoli che vengono impegnati con la presente determinazione è
stata attribuita al responsabile dell'U.O. Socio-Culturale, e verificata la disponibilità;
VISTI:
- gli artt.42, 90, 107 e 109, comma 2^, D.Lgs. n.267/2000;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.51 del
24/06/2003;
PRECISATO che, a seguito del parere n. 49 del 07/02/2013 emesso dal Garante per la protezione
dei dati personali vanno esclusi dalla pubblicazione sui siti web della P.A. i dati identificativi dei
destinatari dei provvedimenti dai quali si possano ricavare informazioni sullo stato economicosociale, come il riconoscimento di agevolazioni economiche o la fruizione di prestazioni sociali
collegate al reddito;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 15/09/2014 con la quale veniva approvato
l'accordo tra l'Amministrazione Comunale di Bovezzo e Nave relativo agli oneri economici per il
progetto affido per i minori L.B. e S.B. sino alla data del 08/07/2015, compimento della maggiore
età dei minori;
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TENUTO CONTO che la quota del progetto affido per i minori L.B. e S.B. gestito dalla
Cooperativa Sociale Aeper di Bergamo, in carico all'Amministrazione Comunale di Nave, è stata
quantificata in euro 18.200,00;
DOVENDO procedere all'assunzione del necessario impegno di spesa;
PREVIA acquisizione da parte del responsabile del Servizio finanziario del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di erogare alla Cooperativa Sociale AEPER con sede legale in Bergamo, Via Rovelli 28/L,
(C.F. e P.I. 01727120162) la somma complessiva di euro 18.200,00 per il progetto affido
per i minori L.B. e S.B.;
2) di impegnare la somma di € 18.200,00 sull'intervento n. 11002030100 (codice interno: 1782
del bilancio 2014);
3) di comunicare il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per i conseguenti
adempimenti.
Nave, 06/10/2014

IL RESPONSABILE U.O. SOCIO-CULTURALE
Dott.ssa Nadia Serpelloni
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di
cui all’oggetto, attestando che esiste la copertura finanziaria necessaria , così individuata:
IMPEGNI

DI

ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO
2014

CAPITOLO
RISORSA

1782 PROVVIDENZE IN FAVORE DI
MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI
DELL`AUTORITA` GIUDIZIARIA

Nave, 08/10/2014

SPESA

11002030100

IMPEGNO
IMPORTO
ACCERTAM.
50363

18.200,00

Il Responsabile U.O. Ragioneria
Dott.ssa Daniela Parecchini

Questa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/10/2014 al 04/11/2014 per 15
giorni consecutivi al fine di rendere l'atto noto a terzi.
Nave, 20/10/2014
il Segretario Comunale
Dott.ssa Marina Marinato
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