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COMUNE DI POMPIANO

DETERMINAZIONE
REPERTORIO GENERALE N. 28

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 8/2013

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI FREQUENZA DELLA SIG.RA
P.R. PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO
BONINSEGNA" DI BRESCIA - ANNO 2013.

PER

PERSONE

DISABILI

"G.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Ricordato che:
a decorrere dal 26.11.2001 la Sig.ra P.R., residente a Pompiano, è inserita presso la
Comunità Alloggio per persone disabili "G. Boninsegna" di Brescia;
la Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili (Fo.B.A.P.) O.n.l.u.s.. di Brescia, ente
gestore della succitata Comunità Alloggio, richiese all'Amministrazione Comunale di
continuare a porsi quale unico referente per le questioni economiche ed amministrative;
il Servizio Handicap dell'A.S.L. di Brescia - D.S.S.B. n. 8 di Orzinuovi, con nota prot. n.
4564 del 03.12.2001, pervenuta in data 07.12.2001 al n. 9650 di protocollo comunale, nel
comunicare il trasferimento della Sig.ra P.R. nella Comunità Alloggio "G. Boninsegna",
richiese che il Comune contribuisse al sostegno delle sue rette d'inserimento;
Preso atto che le rette di frequenza presso la succitata Comunità Alloggio "G.
Boninsegna" per l'anno 2013 -comprensive del voucher residenziale (ex fondo sociale
regionale)- risultano determinate come segue, giusta comunicazione della Fo.B.A.P. onlus
prot. n. 766/p del 05.12.2012, pervenuta in data 10.12.2012 al n. 0008802 di protocollo

comunale:

o per ogni giorno di presenza:
o per ogni giorno di assenza:

01.01.2013-30.04.2013 01.05.2013-31.12.2013
€ 56,00
€ 57,50
€ 48,50

€ 50,50

Proceduto all'accertamento della situazione economica della Sig.ra P.R. e dei suoi
familiari tenuti agli alimenti, e definite le seguenti modalità di partecipazione alla spesa:
il Comune di Pompiano provvede a pagare direttamente alla Fo.B.A.P. O.n.l.u.s. di
Brescia le rette di frequenza della Sig.ra P.R. presso la C.A.H. "G. Boninsegna", per un
importo complessivo presunto di € 20.807,50 (€ 56,00 x n. 120 giorni + € 57,50 x n. 245
giorni), oltre all'imposta di bollo (€ 1,81 x 12 = € 21,72);
il Comune introita l'assegno di invalidità civile e l'assegno di accompagnamento della
Sig.ra P.R., al netto di € 65,00 mensili che le vengono lasciate per le proprie spese
personali, ai sensi del documento "Modalità di calcolo per l'integrazione delle rette
d'istituto" allegato al Piano dei Servizi alla Persona per l'anno 2012 -approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2012-, così per un importo
complessivo di € 8.472,00 (€ 706,00 x n. 12 mesi);
il Comune introita, altresì, le quote di compartecipazione dei familiari tenuti agli alimenti
ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, come appresso determinate:
o

padre: importo forfetario mensile di € 125,00 a seguito di specifico accordo fra le parti
in data 9 febbraio 2012 (cfr. prot. n. 0000979 del 09.02.2012), per un importo
complessivo di € 1.500,00;

o

nonna: importo forfetario mensile di € 480,00 a seguito di specifico accordo fra le
parti in data 7 giugno 2010 (cfr. prot. n. 0004652 del 11.06.2010), per un importo
complessivo di € 5.760,00;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere con l'assunzione del necessario impegno di spesa
a favore della Fo.B.A.P. onlus di Brescia e con il contestuale accertamento delle entrate della
Sig.ra P.R. e dei familiari tenuti agli alimenti per il corrente anno 2013;
Dato atto che:
o

con l'art. 1, comma 381, della Legge 24.12.2012, n. 228, è stato differito al 30 giugno
2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno
2013;

o

sino a tale termine, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è, pertanto,
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, durante il quale gli Enti Locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato;
Richiamati, a tal fine:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.11.2012, esecutiva, con la quale è
stata approvata la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2012 e,
contestualmente, modificato il bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014;
il Piano Esecutivo di Gestione 2012 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 83
del 29.11.2012, esecutiva;
Dato atto, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n.
78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, che il programma dei
pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:
o

con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area;

o

con le vigenti regole di finanza pubblica;

Richiamato, altresì, il Decreto n. 1/2013 - Prot. n. 0000039 del 02.01.2013, con il quale il
Sindaco ha proceduto alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 89-90-107-109-151-153;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 25-27-28-29;

DETERMINA

1. di impegnare, a favore della Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili - Fo.B.A.P.
O.n.l.u.s. di Brescia, per quanto in premessa specificato e relativamente all'inserimento
della Sig.ra P.R. di Pompiano nella Comunità Alloggio per persone disabili "G.
Boninsegna" di Brescia per l'anno 2013, la spesa complessiva presunta di € 20.807,50 (€
56,00 x n. 120 giorni + € 57,50 x n. 245 giorni), oltre ad € 21,72 per l'imposta di bollo (€
1,81 x 12);
2. di imputare la predetta spesa complessiva presunta di € 20.829,22, ai sensi dell'art. 183,
comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, all'intervento 1100403 - cap. 401 del bilancio
pluriennale 2012/2014, esercizio 2013, intitolato: "Rette di ricovero in Istituti e/o
Comunità", dando atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 163, comma 3, del
medesimo D.Lgs. n. 267/2000;
3. di introitare alla risorsa 3050725 - cap. 1 del bilancio pluriennale 2012/2014, esercizio
2013, ad oggetto: "Concorso spese per rette di frequenza in istituti e/o comunità", la
somma complessiva di € 15.732,00, così determinata:
€ 8.472,00: introito dell'assegno di invalidità civile e dell'assegno di
accompagnamento della Sig.ra P.R., al netto di € 65,00 mensili che le vengono
lasciate per le proprie spese personali, ai sensi del documento "Modalità di calcolo
per l'integrazione delle rette d'istituto" allegato al Piano dei servizi alla persona per
l'anno 2012;
€ 7.260,00: introito della quota di compartecipazione dei familiari della Sig.ra P.R.

tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, determinata negli importi
forfetari mensili di € 125,00 per il padre ed € 480,00 per la nonna, in attuazione degli
specifici accordi fra le parti in premessa richiamati;
4. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti
(Legge 13.08.2010, n. 136, modificata, da ultimo, con la Legge 17.12.2010, n. 217),
relativamente alla procedura di cui al presente provvedimento:
è stato richiesto all'AVCP -Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture- il necessario Codice Identificativo di Gara; il CIG assegnato è il
seguente: ZF508D48DB;
è stata acquisita d'ufficio la documentazione attestante la regolarità contributiva
(DURC) dell’Impresa/Ditta/Azienda/professionista, rilasciata in data 22.01.2013 dallo
Sportello Unico Previdenziale della Sede INPS di Brescia (Prot. n. 22418840 – C.I.P.
n. 20130772883890);
la ditta affidataria:
o si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti qualunque
tipo di rapporto contrattuale o equipollente con il Comune di Pompiano;
o comunicherà gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale,
acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche
non in esclusiva, alle commesse pubbliche, nonchè le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3
della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
il contratto si intenderà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9
bis, della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 89-90-107-109-151-153 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

**********
Pompiano, li 26 febbraio 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
F.to Maria Gavazzoni

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto, relativamente alla presente determinazione, esprime parere favorevole di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa indicata.
Pompiano, li 26 febbraio 2013
IL RESPONSABILE DELL' AREA

ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Elia Carini

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito internet istituzionale del
Comune, nella sezione “Albo pretorio on-line”, in data 01 marzo 2013e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (art. 25, comma 9, del vigente Regolamento di Contabilità e art. 32,
comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).
Pompiano, li 01 marzo 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

F.to Maria Gavazzoni

ESECUTIVITA'
Il Responsabile dell' Area Economico - Finanziaria ha apposto il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria in data 26 febbraio 2013 e, pertanto, il sottoscritto
Segretario Comunale certifica l'avvenuta esecutività della presente determinazione in pari
data, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Pompiano, 01 marzo 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Filippo Raco

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Pompiano, lì 01 marzo 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

Maria Gavazzoni

