
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 112
Num.  Sett .23
Data 03/07/2013

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° 
ACCONTO 2013 - SPESA RELATIVA ALLA GESTIONE 
DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER 
L’ATTUAZIONE DI PROGETTI TERRITORIALI E 
FUNZIONI DISTRETTUALI – CONVENZIONE FRA 
COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA ED IL COMUNE DI 
DOVERA.

L'anno  duemilatredici, il giorno  tre, del mese Luglio, nel proprio ufficio;

Visto il decreto sindacale n. 03 del 30.04.2010 relativo alla nomina dei Responsabili degli Uffici e 
dei Servizi;

Visti gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

      Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO CHE 
· Il Piano di Zona dell'ambito Distrettuale Cremasco ha dal 2008 previsto l'attivazione di forme 

gestionali di portata sovra comunale quale modalità operativa finalizzata alla realizzazione di 
interventi e servizi che le singole amministrazioni, per dimensioni o per circostanze 
organizzative, non sono nelle condizioni di garantire autonomamente tra le quali rientra la 
gestione convenzionata del Servizio Sociale Professionale;

· Comunità Sociale Cremasca a.s.c., dal 2008, a partire dalle proprie finalità statutarie e 
nell'ambito della propria struttura organizzativa, è in grado di garantire la gestione 
convenzionata del servizio sociale per l'attuazione dei progetti territoriali e delle funzioni 
distrettuali definite nei Piani Operativi annuali del distretto di Crema, assicurando:
a) un adeguato livello tecnico - operativo e di qualità dell'intervento;
b) la realizzazione di economie di scala, grazie alle dimensioni e alla specializzazione 

dell'attività;
c) l'utilizzo di tecniche manageriali nella gestione (budgeting, lavoro per obiettivi, ecc.).

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 12.03.2009 con la quale si 
approvava convenzione tra Comunità Sociale Cremasca a.s.c. ed il Comune di Dovera per la 
gestione del servizio sociale professionale per l'attuazione di progetti territoriali e funzioni 
distrettuali avente prossima  scadenza al 31.12.2037;

VISTA la nota inviata da Comunità Sociale Cremasca in data 25/06/2013 prot. 689/SG/2013 per 
oggetto “Gestione del Servizio Sociale Professionale  Comunicazione costi preventivi anno 



2013” con la quale vengono comunicati i costi preventivi anno 2013 per il servizio in oggetto  
preventivo calcolato sulle seguenti figure professionali:

- n. 1 una assistente sociale a  36 ore settimanali;

 per un totale complessivo di  38.074,94;

DATO ATTO che nel costo sopra preventivato sono quantificati gli oneri relativi al costo lavorativo 
ordinario, ai costi vari di straordinari, rimborsi per missioni commisurati nella misura del 10%, IRAP 
al 3,9%, e il rimborso spese amministrative per Comunità Sociale Cremasca commisurato nella 
misura del 5%;

PRESO ATTO che qualsiasi altro costo rientrante nelle spese varie sia aggiuntivo o a risparmio, 
quali ad esempio il servizio mensa, verrà quantificato a consuntivo;

DATO INOLTRE ATTO che l'art. 6 della convenzione prevede che i costi devono essere  
rimborsati dal Comune a Comunità Sociale Cremasca alle seguenti scadenze:

- il 50% della spesa di gestione - entro il mese di gennaio (divenuto poi 30 aprile);
- il 40% della spesa di gestione - entro il mese di giugno;
- il saldo entro il mese di marzo dell'anno successivo;

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito, nonché il rispetto dei criteri e delle modalità 
individuati nelle richiamate deliberazioni, così come attestato dal responsabile del procedimento 
nel sotto riportato visto di conformità; 

VISTI: 
· lo Statuto comunale
· il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni;
· il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 

11/03/2013;
· il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n° 3 del 10/01/2011;
· l'art. 9, c.1, lettera a) punto 2) del D. L. 1 luglio 2009, n. 78 relativo a provvedimenti anticrisi  

tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 

ACCERTATA la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000

D E T E R M I N A

Di impegnare per l'anno 2013 la somma di  38.074,94 per la gestione del Servizio Sociale 
Professionale per l'attuazione di progetti territoriali e funzioni distrettuali: il I° acconto  19.037,47 
sarà liquidato in favore di Comunità Sociale Cremasca entro il 24.07.2013; il II° acconto e saldo 
delle spese relative alle gestione del servizio sociale professionale sarà liquidato entro il 
24.09.2013; 

Di imputare la spesa di  38.074,94 all'intervento n° 1.10.04.05 del  Bilancio  2013  in  fase  di  
allestimento;

Di trasmettere la presente a Comunità Sociale Cremasca a.s.c.  Via Manini, 21  26013  



Crema (CR) per gli adempimenti del caso.

Dovera,  03/07/2013 Il  Responsabile Servizi Sociali
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

 38.074,94.= sull’intervento n°  1.10.04.05 del redigendo bilancio  2013. 

  

Dovera, lì 03/07/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 341

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  08/07/2013

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


