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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 32 DEL 19/01/2023 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI 
DELL'ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE PER INTEGRAZIONE PROGETTO “DOPO 
DI NOI”  DISABILE  CIG Z55399143B  

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista la determina n.529 del 12/07/2019, con la quale si assumeva l'impegno di spesa nei confronti 
dell'Associazione Casa del Sole per il pagamento del progetto “Dopo di Noi” dell'utente disabile 
Z.A.;

Considerato che, nel bando aperto nell'anno 2021, riguardante i fondi successivi del Dopo di Noi, 
l'utente Z.A. non è rientrato nei beneficiari in quanto aveva ancora a sua disposizione dei fondi 
residui della prima progettualità, non utilizzati anche a causa della chiusura dei centri diurni disabili  
per l'emergenza Covid;

Vista la richiesta della madre ,  anche pro-tutrice del  ragazzo,  di  proseguimento del  progetto a 
favore del figlio anche dopo l'esaurimento delle risorse assegnate e il successivo accordo tra la 
sig.ra  e  il  Comune,  prot.n.19587  del  25/07/2021  in  cui   la  madre  si  rendeva  disponibile  a  
compartecipare  economicamente  utilizzando  le  somme  introitate  dalla  famiglia  attraverso  la 
misura B2 e  il  Comune,  dal  canto  suo,  si  impegnava ad aggiungere una quota  necessaria  per 
terminare il progetto;

Preso atto che, da una verifica contabile,  i fondi residui della prima progettualità Dopo di Noi sono 
terminati e sta per terminare anche la quota messa a disposizione dalla famiglia;

Condierato quindi che si rende necessario assumere impegno di spesa di € 335,00 nei confronti 
dell'Associazione Casa del Sole al fine di rispettare l'accordo preso con la madre del disabile Z.A.;

RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
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D.lgs n. 267/2000). ”

- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

-  la  delibera  di  G.C.  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:”  
Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

-  la  delibera  di  G.C.  n.  251  del  30/12/2022,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto: 
”Esercizio provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per l’anno 2023 in attesa 
di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90;

Visto il  Decreto Sindacale n.3  del  2/1/2023 n.  49  di  prot.,  con il  quale vengono attribuite le  
funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Visti:

- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
- l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);

DETERMINA

– di considerare le premesse quali parti integranti del presente atto;

– di assumere impegno di spesa di € 335,00 nei confronti dell'Associazione Casa del Sole per 
il  proseguimento e la conclusione del  progetto “Dopo di  Noi” predisposto in favore del  
disabile Z.A.;

– di imputare la spesa di € 335,00 alla Mis 12 Prg 02 Tit. 1 Mac 03 Capitolo 1143/13, Bilancio 
2023/2025 anno di  competenza 2023,  Oggetto:  “Inserimento soggetti  con handicap nei 
CSE”

– di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;

– di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
per il visto di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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