COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
N. 82

OGGETTO:

del 25/05/2021

INSERIMENTO DISABILE PRESSO CENTRO DIURNO ANNO 2021 COOPERATIVA LA CORDATA.
CIG: Z0931E7F74

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di Maggio
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Premesso che:
 il Comune di Paitone con delibera di Giunta Comunale n. 21/09, ha aderito al
servizio fornito dalla Comunità Montana di Valle Sabbia per la gestione del
Centro Diurno Disabili;
 la Comunità Montana di Vallesabbia ha affidato successivamente il servizio alla
Cooperativa “La Cordata” con sede in Roè Volciano;
Preso atto che da diversi anni una nostra residente P.R. è inserita in un Centro
specifico per disabili a Roè Volciano;
Preso atto altresì che è necessario anche per l’anno 2021 continuare detto inserimento,
considerando che a seguito della pandemia da COVID 2019 per alcuni mesi ad inizio
anno il disabile non ha potuto frequentare il Centro;
Rilevato che l’Amministrazione si riserva di provvedere in seguito alla verifica della
quota di spesa imputabile all’utente;
Ritenuto di accogliere la richiesta formulata dalla Coordinatrice di progetto e di
provvedere al relativo impegno di spesa per un importo presunto pari ad € 9.000,00
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;
DETERMINA
1. Di prorogare anche per l’anno 2021 l’inserimento della disabile P.R. nel centro
diurno per disabili con sede in Roè Volciano (Bs);
2. Di impegnare la somma di € 9.000,00 IVA inclusa a favore della Cooperativa “La
Cordata” con sede in Roè Volciano (Bs) al bilancio 2021/2023 esercizio 2021
imputandola come segue:
Missione
12

Programma
05

Titolo
1

Macroaggregato
03

Capitolo
2952

Importo
€ 9.000,00

Esigib.
2021

3. Di dare atto che l’Amministrazione Comunale provvederà con successivo atto a
verificare la quota imputabile all’utente, nonché a recepire la quota di
abbattimento rette prevista dalla Regione Lombardia;
4. Di liquidare la somma impegnata senza separato provvedimento previa
presentazione di regolari fatture da parte della Cooperativa “La Cordata”.

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

181

2952

9.000,00

Z0931E7F74

La Cordata

Paitone (BS), lì 25/05/2021
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), lì13/10/2021
Il Funzionario incaricato
F.to Seccamani Brunilde

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 13/10/2021
Il Funzionario Incaricato
Seccamani Brunilde

