Determina n. 2013/06/00154

Comune di Crema
Settore Servizi socio-educativi
Determinazione n. 2013/06/00154 del 04/10/2013 - N. Definitivo: 2013/00876
N. Prog. 1504
Oggetto: CIG 506259056D CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG) S. LUIGI SALDO CONTRIBUTO ANNO 2013
IL DIRIGENTE
Servizi socio-educativi

•

•
•

RICHIAMATE
la Legge n. 328 del 08.11.2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato e servizi sociali” che prevede, nella gestione ed offerta di servizi “il
coinvolgimento di organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione,
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni,
enti di patronato e altri soggetti privati”;
la Legge Regionale n. 22/2001 “Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione
sociale ed educativa svolta dalle Parrocchie mediante gli oratori”;
la Legge Regionale n. 34/2004 che indica che i Comuni definiscono e promuovono
interventi e servizi sociali rivolti ai minori, garantendo, ai fini della realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali, l’effettiva partecipazione dei soggetti del
terzo settore anche attraverso appositi rapporti convenzionali;

VISTA la Legge Regionale del 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi
e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;
CONSIDERATO che il che il Piano di Zona 2012-2014 dell’ambito distrettuale
cremasco individua quale area di priorità la dimensione educativa attraverso una “presa in
carico integrata”, ossia una forte alleanza tra le diverse realtà della comunità locale, coinvolte
ed impegnate in progetti a favore di persone maggiormente portatrici di bisogni;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 2012/00078 del
14.11.2012 ha approvato la convenzione tra il Comune di Crema e l’Opera Pia Oratorio San
Luigi per la gestione ed il funzionamento di servizi rivolti ai preadolescenti e agli adolescenti
nell’ambito del centro di aggregazione giovanile, con validità sino al 30.06.2015;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2013/06/00069 del 18/04/2013 relativa
all’erogazione della quota a titolo di acconto del contributo anno 2013 per la realizzazione del
servizio denominato “Centro di aggregazione giovanile (CAG) San Luigi”;
ATTESO che in ottemperanza alla convenzione sopra richiamata, si deve provvedere ad
impegnare la somma di €. 10.000,00 quale rata a titolo di saldo anno 2013 da riconoscere
all’Opera Pia Oratorio San Luigi per le prestazioni relative al servizio denominato “Centro di
aggregazione giovanile (CAG) San Luigi”;
VERIFICATO che in apposito capitolo del Bilancio 2013 è stata prevista la somma
necessaria;
VISTE
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•

•

la delibera di C.C. n. 20013/0047 del 20/06/2013 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015– Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
l’art. 107 del D.L. 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza in materia;
DETERMINA

1) di riconoscere all’Opera Pia Oratorio San Luigi, la quota a titolo di saldo anno 2013 per
la realizzazione del servizio denominato “Centro di aggregazione giovanile (CAG) San
Luigi” come previsto dalla convenzione richiamata in premessa;
2) di imputare la somma di €. 10.000,00 al Cap. 2747/32 “Contributi – Prevenzione disagio
minorile” – trasferimenti” del Bilancio 2013;
3) di dare atto che il servizio viene affidato alle condizioni previste dalla legge n. 136/2010;
4) di comunicare, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, gli estremi della
presente determinazione ai soggetti interessati.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 04/10/2013

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

04/10/2013
Il Dirigente
Angelo Stanghellini
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

1100105

2747/32

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2013

CIG 506259056D CENTRO DI
AGGRE

OPERA PIA
ORATORIO S. LUIGI

10.000,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
08/10/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
3672

