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COMUNE DI POMPIANO

DETERMINAZIONE
REPERTORIO GENERALE N. 30

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 10/2013

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI FREQUENZA E DI
TRASPORTO AL C.D.D. "L'OASI" DI QUINZANO D'OGLIO DEGLI UTENTI
RESIDENTI NEL COMUNE DI POMPIANO - ANNO 2013.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Considerato che n. tre portatori di handicap residenti nel Comune di Pompiano (C.S., D.S.
e R.N.) frequentano il Centro Diurno Disabili -C.D.D.- "L'Oasi" di Quinzano d'Oglio (BS);
Rilevato che l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito n. 8, nella seduta del 23 gennaio 2013,
ha deliberato le seguenti modalità di finanziamento del succitato C.D.D. per l'anno 2013, così
come comunicato dal Presidente della medesima Assemblea dei Sindaci, Ing. Andrea Ratti,
con nota prot. n. 88/AR/nz del 29.01.2013:
retta giornaliera di frequenza a carico dei Comuni di residenza (unica per tutti gli utenti e
derivante dalla media della classificazione degli ospiti): € 23,46, I.V.A. al 4% inclusa;
retta giornaliera di frequenza a carico delle famiglie: € 5,66, IVA al 4% inclusa;
quota per le attività integrative, a carico delle famiglie: € 1,56, IVA al 4% inclusa;
costo del pasto, a carico delle famiglie: € 5,20, IVA al 4% inclusa;
quota capitaria di solidarietà per il finanziamento di quota-parte del costo del servizio di
trasporto degli utenti da e per il C.D.D. di Quinzano d'Oglio: € 0,50 per abitante, da
rapportarsi al numero di abitanti al 31.12.2011 [che determina una quota di € 1.974,00 a
carico del Comune di Pompiano (€ 0,50 x n. 3.948 abitanti)];

Dato atto, altresì, relativamente alla quota capitaria di solidarietà, che:
la stessa dovrà essere trasferita alla Fondazione Comunità della Pianura Bresciana per il
tramite dell'Unione dei Comuni Bassa Bresciana Occidentale;
la Fondazione Comunità della Pianura Bresciana trasferirà alla Cooperativa L'Oasi, a
fronte di apposita convenzione, l'importo di € 77,81 mensili per ogni utente residente nel
Distretto n. 8 che usufruirà del servizio di trasporto;
Richiamati l'art. 77 della L.R. 7.1.1986, n. 1 e l'art. 10, comma 3 della Legge n. 104/92;
Richiamato, altresì, il Piano dei Servizi alla Persona per l'anno 2012, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2012, nonchè il redigendo Piano dei
Servizi alla Persona per l'anno 2013;
Ravvisata l'opportunità, per quanto sopra specificato, di assumere a favore della
Cooperativa Sociale a r.l. L'OASI di Quinzano d'Oglio (BS) -ente gestore dell'omonimo
C.D.D.-, per il corrente anno 2013, impegno di spesa di complessivi € 16.209,12, così
determinato:
RETTE DI FREQUENZA E TRASPORTO:
€ 23,46 x n. 3 utenti x n. 230 giorni di funzionamento = € 16.187,40;
IMPOSTA DI BOLLO:
€ 1,81 x n. 12 fatture = € 21,72
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 Cooperativa Sociale a r.l. L'OASI di Quinzano d'Oglio (BS),
per quanto in premessa specificato e relativamente al corrente anno 2013, la spesa
complessiva di € 16.187,40 (€ 23,46 x n. 3 utenti x n. 230 giorni) per la copertura delle
rette di frequenza e trasporto al C.D.D. degli utenti C.S., D.S. e R.N., residenti nel
Comune di Pompiano, oltre ad € 21,72 per l'imposta di bollo (€ 1,81 x 12);
2. di imputare la predetta spesa di complessivi € 16.209,12, ai sensi dell'art. 183, comma 6,
del D. Lgs. n. 267/2000, all'intervento 1100403 - cap. 402 del bilancio pluriennale
2012/2014, esercizio 2013, intitolato: "Rette di frequenza e trasporto al C.D.D.", dando
atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 163, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.
267/2000;
3. 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: Z9E08D599B;
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. 22418973 – C.I.P.
n. 20130772894073);
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;
4. 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

