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  COPIA 

 
ATTO   PUBBLICATO  ALL’ALBO 
ON LINE N. 438 DI REP. 2019  

 
 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Provincia di Brescia 

 
 

SERVIZIO:  SOCIO CULTURALE 

 

DETERMINAZIONE n. 297 del  24/10/2019 

 
 
 

 
 
 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO 
DOMICLIARE ATTIVATO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO 
DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E/O PER PERSONE CON DISABILITÀ 
CERTIFICATE ANNO 2019. 
 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di ottobre 
 
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 
Visti: 
 
 il provvedimento del Sindaco prot. n. 7439 in data 12/10/2019 – decreto n. 

18/2019 con cui è stato nominato il responsabile dell'area amministrativa 

generale; 
 
 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; 
 

 lo statuto comunale 
adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e s.m.i.  

 

 il regolamento comunale di contabilità 
approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/06/1996 e s.m.i. 
 

 il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di G.C. n. 62 del 08/06/2016  

 

 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 
approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 28/02/2019 
 

 il P.E.G. anno 2019/2021 
approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 16/03/2019 
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Determinazione n. 297 del 24/10/2019 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICLIARE ATTIVATO 
PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E/O PER PERSONE 
CON DISABILITÀ CERTIFICATE ANNO 2019. 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 316 del 11/12/2017 avente per oggetto: “Determinazione a 
contrarre ed impegno di spesa per affidamento diretto servizio educativo domiciliare per il biennio 
2018/2019 – attivato a favore di minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria e/o 
persone con disabilità certificate – a Viridiana società cooperativa sociale di solidarietà onlus di 
Asola (Mn) – CIG: Z5A2135819”; 
 
VISTE le determinazioni n. 12 del 10/01/2019 e n. 159 del 15/04/2019 con cui è stato assunto 
impegno di spesa per complessivi € 8.977,50 IVA 5% inclusa a favore della cooperativa sociale 
Viridiana per lo svolgimento del servizio in oggetto nel corso dell’anno 2019; 
 
RILEVATO che a seguito di nuove attivazioni del servizio educativo domiciliare avvenute nel corso 
del corrente anno da parte del servizio sociale comunale – rispettivamente per soggetti identificati 
con i codici n. 15 e n. 43 del registro comunale privacy – si rende necessario integrare con la 
somma di € 1.700,00 l’originario impegno di spesa; 
  
VISTI: 
 

- gli articoli 107, comma 3 - lettera d) e 192 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti locali approvato con D.lgs. n. 267/2000; 

- l’allegato 1 al D.P.C.M. 28/12/2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio 
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

TUTTO ciò premesso; 

D E T E R M I N A 
 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di integrare con la somma di € 1,700,00 l’impegno di spesa riguardante il servizio educativo 
domiciliare attivato nel corso del corrente anno 2019 per minori sottoposti a provvedimento 
dell’autorità giudiziaria e/o per persone con disabilità certificate;    

 
3. di dare atto che la somma di € 1.700,00 è come sotto prenotata: 

 

IMPORTO 

€ 

MISSIONE – PROGRAMMA 

TITOLO - MACROAGGR 

ESERCIZIO CAPITOLO PIANO  

FINANZIARIO 

IMPEGNO 

1.700,00 12. 04. 1. 103 2019 17210 1.03.02.99.999 524 

 
4. di dare atto – ai sensi di quanto previsto regolamento UE 2016 / 679 del parlamento europeo e 

del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali – che la documentazione relativa all’istruttoria del procedimento 
amministrativo, per motivi di riservatezza delle persone citate nell’atto, non viene allegata alla 
presente determinazione ma è conservata presso l’ufficio comunale servizi sociali. 

 
Letto, confermato e sottoscritto   

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                           AMMINISTRATIVA GENERALE 
                           F.to  Dr.ssa  Franca Moroli 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 Lì, 24/10/2019                            IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                   F.to  Rag. Mirani Moira 
 
 
 
  ____________________________________________________________________________________ 
   La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura  

       finanziaria. 
 
  Lì, __________                IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                    Rag. Mirani Moira 
 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE  
(ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) 

 
Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale 
formato con strumenti informatici ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’amministrazione digitale” e sottoscritto in originale su supporto analogico.   
 
 Lì, 24/10/2019        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                    AMMINISTRATIVA GENERALE  
                   Dr.ssa  Franca Moroli 
 
 
 


