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COMUNE DI PREVALLE 

 
AREA SERVIZI SOCIALI  

 
Registro  Generale  Segreteria      N. 42 del 08/03/2016   

 
  

Determinazione 
Settoriale N. 11 
del 07/03/2016 

 

 
 

OGGETTO :  Trasferimento ai beneficiari delle somme assegnate relative ai buoni 
sociali per progetti finalizzati a sostenere la vita di relazione dei 
minori con disabilità anno 2015.  

 
 

 LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 
RICHIAMATI: 

� il Piano di Zona del Distretto 12 per il triennio 2015 - 2017 approvato dall’Assemblea 
dei Sindaci in data in data 28 aprile 2015 avente per titolo “Un welfare che crea valore 
per le persone, le famiglie e la comunità’" e il relativo Accordo di Programma per 
l’attuazione degli interventi previsti nel Piano di Zona in attuazione della l. 328/200 e della l.r. 
3/2008; 

� l’accordo di programma, in attuazione della l. 328/2000 e della l.r. 3/2008, con il quale è stato 
designato l’ente capofila e, in specifico, è stata confermata la Comunità Montana di Valle 
Sabbia; 

� il citato accordo di programma, con il quale alla Comunità Montana di Valle Sabbia viene 
attribuito il ruolo di Ente capofila assumendo la titolarità delle funzioni amministrative 
concernenti gli interventi sociali volti a livello locale; 

� la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/10/2015 avente come oggetto : 
“Presa d’atto – Piano di zona Piano di Zona 2015 – 2017 “Un welfare che crea valore 
per le persone, le famiglie e la comunità’" e il relativo Accordo di programma per 
l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso per il distretto n.12 in attuazione 
della Legge n. 328/2000 della Legge Regionale n.3/2008”; 
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� la comunicazione della Comunità Montana di Valle Sabbia (prot. n.15175 del 
24.09.2015), con cui venivano quantificati i buoni da assegnare ai beneficiari per 
l’anno 2015; 

� gli artt.107 e 109, 2° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 
(TUEL) e s.m.i.; 

� l’art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; 
 
PREMESSO che: 
• l’Ambito Distrettuale 12 di Valle Sabbia ha indetto un bando rivolto a sostenere progetti 
finalizzati alla vita di relazione dei minori con disabilità anno 2015; 
• la Comunità Montana di Valle Sabbia ha trasmesso con nota del 24.09.2015  l’elenco delle 
domande finanziate, recante, per ogni assegnatario, l’importo complessivo spettante; 
• sempre la Comunità Montana ha trasferito al Comune la somma complessiva di € 2.006,04 
relativa alle quote spettanti per l’anno 2015; 
• pertanto è necessario versare la somma complessiva di € 2.006,04 ai beneficiari indicati 
nell’allegata tabella; 
 
VERIFICATO  che la spesa trova sufficienti disponibilità nei competenti interventi del 
Bilancio di Previsione 2016 esercizio provvisorio; 
ATTESTATA  la regolarità tecnica della determinazione; 
VISTO l’art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267 in ordine all’assunzione 
degli atti di impegno da parte dei responsabili dei servizi; 
VISTI  gli art. 19 e 20 del vigente Regolamento di contabilità, i quali disciplinano le procedure di 
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
CONSIDERATO  che il bilancio di previsione 2016 del Comune di Prevalle non è stato ancora 
approvato; 
RAVVISATA  la necessità di assumere, in relazione all'incarico di somministrazione da assegnare 
con il presente atto, i seguenti impegni di spesa: 
n.pr intervento di 

bilancio 
Capitolo di 
bilancio  

Importo  Beneficiario (denominazione o 
nome & cognome + codice 
fiscale) 

2016/119 40000510  - 1 2.006,04  Vedi elenco beneficiari  
  

 Risorsa n.  importo  

2016/317 6050005  -5 2.006,04   

VISTO  il decreto sindacale  n.05 in data 02.01.2016 con il quale è stata nominata la Responsabile 
dei Servizi Socio-culturali, con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267;. 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del dispositivo;  

2. di accertare l’importo di € 2.006,04 sulla risorsa  capitolo 6050005 con dizione 
“Rimborso spese per servizi per conto di terzi”  
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3. di impegnare, sulla base dei documenti prima richiamati, la somma di € 2.006,04 
destinata all’erogazione del buono sociale finalizzato a sostenere progetti finalizzati 
alla vita di relazione dei minori con disabilità anno 2015; 

4. di assumere – in relazione alla suddetta iniziativa  – il seguente impegno di spesa, per 
il quale è stata verificata l’effettiva disponibilità di bilancio: 
 

n.pr intervento di 
bilancio 

Capitolo di 
bilancio  

Importo  Beneficiario (denominazione o 
nome & cognome + codice 
fiscale) 

2016/119 40000510  - 1 2.006,04  Vedi elenco beneficiari  
  

 Risorsa n.  importo  

2016/317 6050005  -5 2.006,04   

 
5. di dare atto che l’identificazione completa dei beneficiari è contenuta in un allegato 

agli atti del presente provvedimento, che non verrà pubblicato ai fini della tutela della 
riservatezza del dato personale di cui al DLgs 30.06.2003 n.196; 

6. di dare atto che la presente determinazione  è esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

7.  di stabilire che la presente determinazione: 
       - venga comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale, per il tramite del 

Segretario Comunale 
        - venga  pubblicata all’Albo Pretorio del Comune; 

       - venga inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il settore 
Segreteria; 

7. di stabilire inoltre che – nell’apposita  sezione ‘Trasparenza, Valutazione e Merito’  
del sito Web istituzionale del Comune – vengano pubblicati i dati afferenti la presente 
determinazione e  previsti dall’art.18 del D.L. 22.giugno.2012, n°83, come convertito 
dalla legge 07.agosto.2012, n°134; 

 
LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI  

                      Ass. Sociale Rossana Savoldi  

 
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La Responsabile dei servizi socio-culturali, dichiara che i dati previsti dall’art. 18 del D.L. 
22.giugno.2012, n°83, come convertito dalla legge 07.agosto.2012, n°134, sono stati pubblicati 
nell’apposita sezione Trasparenza, Valutazione e Merito’  del sito Web istituzionale del Comune, a 
decorrere dalla data ____________________. 

 
LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI  

                     Ass. Sociale Rossana Savoldi    
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COMUNE DI PREVALLE 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario; 
Vista la sopra estesa determinazione; 
Effettuate le necessarie verificazioni; 

appone il visto di regolarità contabile,  
ai sensi dell’art. 151, comma IV, del D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267, attestando la copertura finanziaria 
della spesa impegnata. 
 

e procede quindi alla registrazione  
dei seguenti impegni di spesa, attribuendo agli stessi il numero progressivo a fianco di ciascuno 
indicato: 
 
capitolo di 
spesa 

Intervento di 
bilancio 

Art Importo  Beneficiario (denominazione o nome & 
cognome + codice fiscale) 

     
 
 
Prevalle,  li 08/03/2016  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    dr. Massimo Però 
 
 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione  e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune  in data  11/03/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi  
 

IL MESSO COMUNALE    
 


