COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
N. 170

OGGETTO:

del 15/09/2021

IMPEGNO DI SPESA PER SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI
VITA INDIPENDENTE 2020/2021

L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di Settembre
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI

Premesso che con nota della Comunità Montana di Valle Sabbia di cui al prot. 1936
del 06/05/2021 veniva pubblicato l’avviso per la presentazione di progetti in materia di
vita indipendente ed inclusione nella società di persone con disabilità ai sensi Decreto
15050 del 2/12/2020, approvato dalla Giunta di Comunità Montana in data 29 Aprile
2021, Delibera n.64;
Atteso che con l’espressione materia di vita indipendente di intende una serie di misure
che hanno lo scopo di favorire la vita il più possibile indipendente e soprattutto nella
propria abitazione, delle persone con grave disabilità. Si tratta di misure, che devono
mirare a favorire l’autodeterminazione delle persone in condizione di handicap anche
grave, favorendo il più possibile la permanenza a casa, a discapito di soluzioni di
istituzionalizzazioni;
Acquisita la nota di Comunità Montana di Valle Sabbia di cui al prot. 2354 del
04/06/2021 con la quale viene comunicato che:
- è stata chiusa la sperimentazione riferita all’anno 2020/2021 – PROVI 2018
attribuita al Sig. G.M. residente nel Comune di Paitone.
- Per la realizzazione degli interventi era prevista una quota di compartecipazione
da parte del Comune che ammonta al 20% del progetto totale pari ad € 1.001,26,
tale somma verrà poi rimborsata integralmente dalla famiglia;

Ritenuto di dover procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa e
accertamento del successivo introito;
Visto il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151 comma 4^
del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, ha apposto il visto di regolarità contabile;
Visto il decreto di nomina dei responsabili dei servizi;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di € 1.001,26 a favore di Comunità Montana di
Valle Sabbia quale entre capofila del progetto PROVI 2018 annualità 2020 /2021;
2. Di imputare la somma di € 1.001,26 al bilancio 2021 /2023 esercizio 2021 come
segue:
Missione
12

Programma
05

Titolo
1

Macroaggregato
03

Capitolo
2950

Importo Esigib.
€1.001,26 2021

3. Di accertare all’apposita risorsa del bialncio 2021/2023 esercizio 2021 l’introito
della somma di € 1.001,26 che verrà integralmente rimborsata dalla famiglia;
4. Di liquidare la somma dovuta alla Comunità Montana di Valle Sabbia dietro
presentazione di regolare nota.

Il Responsabile di Servizio
F.to Seccamani Brunilde

COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

Attestazione visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. N.
267 del 18 agosto 2000.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa
Tipo

Anno

Impegno

Capitolo

Importo

CIG

Cliente/For.

U

2021

283

2950

€ 1.001,26

/

Comunità Montana di Valle
Sabbia

Paitone (BS), lì 15/09/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Sbalzer Eugenio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Paitone (BS), lì 09/10/2021
Il Funzionario incaricato
F.to Seccamani Brunilde

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 09/10/2021
Il Funzionario Incaricato
Seccamani Brunilde

