Determina n. 2017/06/00091

Comune di Crema
Settore Servizi socio-educativi
Determinazione n. 00897 del 29/06/2017
N. Prog. 1165
Oggetto: COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - SERVIZIO TELESOCCORSO - 2^ ACCONTO
2017
IL DIRIGENTE
Servizi socio-educativi

•

•
•

•

•
•

RICHIAMATI
l’art. 6 della L. 328/2000 che stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che i medesimi enti
locali concorrono alla programmazione regionale adottando sul piano territoriale gli assetti
più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini secondo le modalità
stabilite dalla L. 8 Giugno 1990 n. 142 (ora Testo Unico Enti Locali approvato con D.
Leg.tivo 267/2000);
l’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2015-2017 tra i 48 comuni
dell’ambito distrettuale cremasco stipulato in data 30/04/2015;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2006/00050 del 17.07.2006 avente per oggetto:
“Approvazione Statuto Azienda Speciale Consortile “Comunità Sociale Cremasca a.s.c.”;
ATTESO CHE
in data 11.12.2006 è stata costituita, in virtù dell’art. 31 e dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2008,
fra i 48 Comuni dell’ambito territoriale cremasco l’Azienda Speciale Consortile denominata
“Comunità Sociale Cremasca a.s.c.” e che detto atto costitutivo è stato registrato al
repertorio n. 10598;
l’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 30.04.2015 ha approvato il Piano di Zona 20152017 e nella seduta del 31.05.2016 ha approvato il Piano Operativo e Contratto di Servizio
anno 2016 (secondo anno di attuazione del Piano di Zona);
con deliberazione di G.C. n. 2017/00092 del 06.03.2017 si è proceduto alla presa d’atto
dell’approvazione, da parte dell’Assemblea dei Sindaci, del Piano Operativo anno 2017 ed
autorizzato il Direttore dell’Area Servizi al Cittadino ad assumere i relativi atti dirigenziali per
il conferimento delle somme a Comunità Sociale Cremasca per la gestione dei servizi
distrettuali;

CONSIDERATO che Comunità Sociale è chiamata ad esercitare la gestione del Servizio
Telesoccorso attraverso specifica convenzione con la Croce Rossa Italiana e che i costi
complessivi del servizio vengono ripartiti in base al numero degli utenti e dei giorni di utilizzo del
servizio;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 00301 (2017/06/00032) del 16.03.17 di
erogazione a Comunità Sociale Cremasca dell’acconto pari al 30% per il servizio telesoccorso
anno 2017;
DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’erogazione del 2^ acconto (50%) a
Comunità Sociale per i 25 utenti residenti nel Comune di Crema che utilizzano il Servizio
Telesoccorso, pari ad €. 3.345,24 e che detta somma trova copertura al cap. 2861/1 “Servizio
Telesoccorso - Convenzione Croce Rossa Italiana - Prestazioni” del bilancio 2017;
VISTE
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•

la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto
“Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

•

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e rilevata la propria competenza in
materia;
DETERMINA
1) di provvedere, come indicato in premessa, al trasferimento all’Azienda Speciale Consortile
“Comunità Sociale Cremasca a.s.c.” della somma relativa alla 2^ quota di acconto (50%)
del Servizio Telesoccorso anno 2017 per i 25 utenti residenti nel Comune di Crema;
2) di dare atto che la somma complessiva pari a €. 3.345,24 trova copertura al cap. 2861/1
“Servizio Telesoccorso – Convenzione Croce Rossa Italiana - Prestazioni” del bilancio
2017;
3) di dichiarare che l’esigibilità della spesa del presente atto sarà entro il 31/12/2017;
4) di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000, gli estremi della presente determinazione al soggetto sopra indicato.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 26/06/2017

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

29/06/2017
Il Dirigente
Angelo Stanghellini
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Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
30/06/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli
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