COMUNE DI POMPIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

REPERTORIO GENERALE N. 61
DETERMINAZIONE AREA N.

20 DEL 10/04/2014

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Oggetto :

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA BBO PER LA GESTIONE FINANZIARIA DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI – ANNO 2014.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Ricordato che i Comuni di Barbariga, Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi,
Pompiano, San Paolo e Villachiara, tutti appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario, hanno
costituito l’Unione dei Comuni Lombarda “Bassa Bresciana Occidentale”, delegando alla stessa lo
svolgimento di proprie funzioni e servizi;
Richiamata, in particolare, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 02.09.2010,
esecutiva, con la quale il Comune di Pompiano ha trasferito all’Unione dei Comuni Lombarda
“Bassa Bresciana Occidentale” i servizi appresso indicati:
- sistemi informativi;
- urp e comunicazione;
- servizio gestione tributi;
- servizi assistenziali e servizi alla persona;
- servizi per l’infanzia e per i minori;
- protezione civile;
- catasto;
Rilevato, relativamente ai servizi socio-assistenziali sopra indicati (servizi assistenziali e servizi
alla persona; servizi per l'infanzia e per i minori), che l'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa
Bresciana Occidentale" ha, di fatto, assunto la gestione degli stessi con decorrenza dal 1° gennaio
2011, provvedendo, a sua volta, ad affidare in house i servizi medesimi alla "Comunità della
Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione";
Ritenuto, pertanto, di provvedere all'assunzione dei necessari impegni di spesa a favore
dell'Unione dei Comuni Lombarda BBO per la gestione finanziaria dei servizi socio-assistenziali
per il corrente anno 2014, negli importi definiti dal Consiglio di Amministrazione della "Comunità
della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione";
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Vista, a tal fine, la nota prot. n. 390/AS/pd del 18.03.2014, pervenuta in data 27.03.2014 al n.
0002191 di protocollo comunale, con la quale la "Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di
Partecipazione" ha comunicato gli importi delle quote di partecipazione ed il costo orario di S.A.D.
e S.A.P. per il corrente anno 2014, nonchè la quota di solidarietà da riconoscere alla Cooperativa
L'OASI per la riduzione del costo di trasporto a carico delle famiglie per il trasporto degli utenti del
CDD di Quinzano d'Oglio;
Richiamata, infine, la circolare n. 5-2011 del 24.05.2011, pervenuta in pari data al n. 0004101 di
protocollo comunale, con la quale il Direttore Generale dell'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa
Bresciana Occidentale" fornì le indicazioni operative per la gestione finanziaria dei servizi socioassistenziali;
Ritenuto, per quanto sopra, di procedere con l’assunzione dei necessari impegni di spesa a
favore dell'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale" per il corrente anno 2014,
relativamente alla liquidazione delle quote capitarie di spettanza del Comune di Pompiano, nonché
ai servizi di assistenza domiciliare (SAD) e di assistenza socio-educativa per l’autonomia personale
dei minori disabili (SAP);
Preso atto, relativamente al servizio di assistenza socio-educativa per l’autonomia personale dei
minori disabili (SAP), che:


con la propria determinazione n. 56 / Rep. Gen. n. 164 del 11.09.2013, fu assunto l’impegno
di spesa per l’erogazione del servizio di che trattasi per l’intero anno scolastico 2013/2014,
prevedendo, per il periodo gennaio-giugno 2014, una spesa complessiva presunta di €
28.000,00;



il costo orario del servizio, che nel 2014 ammontava ad € 18,59, risulta ora rideterminato in
€ 19,49, con decorrenza dal 01.01.2014;



durante lo scorso mese di marzo 2014, ha trasferito la propria residenza nel Comune di
Pompiano, unitamente al proprio nucleo familiare, un minore disabile che necessita del
servizio di assistenza di che trattasi, come da documentazione socio-sanitaria agli atti
dell’Assistente Sociale;



l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire continuità al progetto educativo del minore
di che trattasi, ha ritenuto di confermare, sino al termine del corrente anno scolastico, l’attuale
organizzazione del servizio, prevedendo l’erogazione di n. 24 ore settimanali; una eventuale
revisione potrà essere prevista da settembre 2014, d’intesa con l’Istituto Comprensivo di
Orzinuovi e la Neuropsichiatria Infantile di Orzinuovi che prenderanno in carico il minore;

Ritenuto, per quanto sopra, di integrare per l’importo complessivo presunto di € 8.000,00
l’impegno di spesa come sopra assunto per l’erogazione del S.A.P. per il periodo gennaio-giugno
2014;
Dato atto che:


con Decreto del Ministro dell’Interno del 19.12.2013, pubblicato sulla G.U. n. 302 del
27.12.2013, è stato differito al 28 febbraio 2014 il termine di approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l'anno 2014;



con Decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014, il termine di approvazione del bilancio di
previsione è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;



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
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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. 53 del 26.11.2013, esecutiva, con la quale è stata
approvata la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2013 e,
contestualmente, modificato il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;



il Piano Esecutivo di Gestione 2013 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del
26.11.2013, esecutiva;

Dato atto, 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. 1/2014 - Prot. n. 0000062 del 08.01.2014, 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 confermare le indicazioni operative per la gestione finanziaria dei servizi socio-assistenziali
fornite dall'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale" con la circolare n.
5-2011 del 24.05.2011, pervenuta in pari data al n. 0004101 di protocollo comunale, e
successivamente integrate con e-mail in data 26.05.2011;

2.

di prendere atto, altresì, che le quote a carico del Comune di Pompiano per il corrente anno
2014 risultano determinate come segue:

QUOTE CAPITARIE
Quota
capitari
a

Quota
Comune di
Pompiano

quota di partecipazione:
- quota deliberata dal CDA

€

9,00

€ 35.541,00

- quota non dovuta per rimborso economie 2013

€

2,00

€

- quota effettivamente da versare

€

7,00

€ 27.645,00

7.896,00
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S.I.L. (A.C.B.)

€ 0,079

€

311,97

quota di solidarietà CDD L'Oasi

€

0,50

€

1.974,50

* riferita agli abitanti al 31.12.2012, pari a n. 3.949

€

8,29

€ 29.931,47

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)


costo orario, esente da IVA, di € 17,65 fino al 31.12.2014 e di € 18,72 dal
01.04.2014;



importo complessivo presunto di € 14.000,00 relativamente alla quota a carico del
Comune;



la quota a carico degli utenti verrà iscritta nel bilancio in partita di giro e trasferita
all'Unione dei Comuni Lombarda BBO;

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA PER L'AUTONOMIA DEI
DISABILI (S.A.P.)


costo orario di € 19,49, esente da IVA;



periodo gennaio-giugno 2014 (a.s. 2013/2014):
- importo presunto di € 28.000,00, già impegnato con la propria determinazione n.
56 / Rep. Gen. n. 164 del 11.09.2013;
- integrazione, per l’importo presunto di € 8.000,00, da apportarsi con il presente atto,
a seguito dell’incremento del costo orario del servizio, con decorrenza dal
01.01.2014, nonchè per l’erogazione del servizio a favore di un minore residente a
Pompiano dal mese di marzo 2014;



periodo settembre-dicembre 2014 (a.s. 2014/2015):
importo da determinarsi in relazione al monte-ore di servizio che verrà autorizzato
a favore di ciascun utente per l'anno scolastico 2014/2015; il relativo impegno di
spesa verrà assunto con successivo apposito provvedimento, subordinatamente
all'approvazione del piano per il diritto allo studio;

3.

di assumere, pertanto, a favore dell'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana
Occidentale", gli impegni di spesa come appresso determinati:
Quota


QUOTE CAPITARIE:

Comune di Pompiano

 quota di partecipazione

€

27.645,00

 S.I.L.

€

311.,97
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 quota di solidarietà CDD L'Oasi

€

1.974,50

TOTALE

€

29.931,47

con imputazione, ai sensi dell'art. 183, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, all'intervento
1100405 - cap. 526 del bilancio pluriennale 2013/2015, esercizio 2014, ad oggetto:
“Gestione associata servizi sociali - Trasferimenti all'Unione dei Comuni Lombarda BBO";


SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.):
 quota a carico del Comune:
impegno di spesa complessivo presunto di € 14.000,00 con imputazione, ai sensi
dell'art. 183, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, all'intervento 1100403 - cap. 4202 del
bilancio pluriennale 2013/2015, esercizio 2014, intitolato: "Servizio assistenza
domiciliare";
 quote di compartecipazione degli utenti al costo del servizio (approvate con
deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 19.12.2013 e determinate in
relazione alle fasce I.S.E.):



o

versamento all'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale";

o

di mandare, a tal fine, al Servizio Finanziario, affinché provveda a trasferire
all'Unione dei Comuni Lombarda BBO le quote di partecipazione dei singoli
utenti, iscrivendole nel bilancio comunale in partita di giro (accertamento ed
introito al capitolo 6050000-1 del bilancio 2014, intitolato: "Rimborso spese per
servizi per conto di terzi", ed impegno di spesa al capitolo 4000005-5 del bilancio
2014, intitolato: "Spese per servizi per conto di terzi")-;

o

dando atto che ad ogni Comune potrebbe essere erogato un contributo regionale
(ex Circolare n. 4), a parziale copertura dei costi del servizio di che trattasi, e di
stabilire che lo stesso venga introitato alla risorsa 2050100 - cap. 1 del bilancio
2014, ad oggetto: "Trasferimenti per servizi socio-assistenziali";

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA PER L'AUTONOMIA DEI
DISABILI (S.A.P.):
 periodo gennaio-giugno 2014 (a.s. 2013/2014):
o

integrazione, per l’importo complessivo presunto di € 8.000,00, dell’impegno
assunto con la propria determinazione n. 56 / Rep. Gen. n. 164 del 11.09.2013,
con imputazione all'intervento 1100103 - cap. 420 del bilancio pluriennale
2013/2015, esercizio 2014, intitolato: "Servizio assistenza ad personam";

 periodo settembre-dicembre 2014 (a.s. 2014/2015):
o

4.

si rimanda a successivo apposito provvedimento l'assunzione del necessario
impegno di spesa, da quantificarsi in relazione al monte-ore di servizio che verrà
autorizzato a favore di ciascun utente per l'anno scolastico 2014/2015;

di dare atto che si prescinde dall'acquisizione del DURC, trattandosi di ente pubblico, e che la
spesa in oggetto no n è soggetta alla normativa e, quindi, agli adempimenti previsti dalla
Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
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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, 10/04/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
F.to Maria Gavazzoni
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REPERTORIO GENERALE N.
DETERMINAZIONE AREA N.
Oggetto:

61
20 DEL 10/04/2014

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL’UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA BBO PER LA GESTIONE FINANZIARIA DEI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – ANNO 2014.

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(articoli 147-bis e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, relativamente alla presente determinazione, esprime parere favorevole di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa indicata.
Anno

Descrizione

2014

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI
SOCIALI - TRASFERIMENTI
ALL'UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA B.B.O.
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI
SOCIALI - TRASFERIMENTI
ALL'UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA B.B.O.
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI
SOCIALI - TRASFERIMENTI
ALL'UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA B.B.O.
SERVIZIO ASSISTENZA
DOMICILIARE
SERVIZIO ASSISTENZA AD
PERSONAM

2014

2014

2014
2014

Pompiano, 10/04/2014

Capitolo Risorsa

Imp/Acc.

Importo

11004050526

27488

27.645,00

11004050526

27488

311,97

11004050526

27488

1.974,50

11004034202

27489

14.000,00

11001030420

27490

8.000,00

CIG

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
F.to Rag. Elia Carini

ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in data
10/04/2014 , ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
dalla data della sua adozione qualora non ricorrano gli estremi per l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’ “Albo Pretorio on-line” in data
23/04/2014 e 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).
________________________________________________________________________________
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Pompiano, 23/04/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Maria Gavazzoni
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