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Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 328 Registro d�Area N. 158 

Data 31/12/2014  Data 30/12/2014  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: ANNO 2014 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI GESTITI IN 

FORMA ASSOCIATA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL 

COMUNE DI CANTU' (ENTE CAPO-FILA) PER LA QUOTA A SALDO E 

CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RATE N. 4 E 5.  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16.11.1999; 
 
Visto il Decreto sindacale n° 21 del 16/10/2009 con il quale è stato nominato Responsabile delle 

Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito; 
 
Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale con le quali sono state approvate le 
convenzioni per gli anni dal 2011 al 2016 per la gestione associata dei seguenti servizi:  
- n. 17 del 23/06/2010 � Servizio Centri socio educativi di Cantù (Cascina Amata e Cermenate); 
- n. 18 del 23/06/2010 - Assistenza Domiciliare Minori; 
- n. 19 del 23/06/2010 - Servizio interventi sostitutivi del nucleo famigliare ex L.R. N. 1/1986 
Artt. 80-81-82; 
- n. 20 del 23/06/2010 - Servizio di Inserimenti Lavorativi; 
 
Vista la comunicazione pervenuta in data 23/05/2014 ns. prot. 3430 da parte del Comune di Cantù, 

Ente capo-fila, dalla quale risulta che gli oneri a carico del Comune di Novedrate per l'anno 2014 
per i servizi gestiti in forma associata di cui sopra ammontano ad � 54.929,29 ripartiti come segue: 
- Euro 17.398,39 per il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori; 
- Euro   5.252,01 per il Servizio di Inserimenti Lavorativi; 
- Euro 15.815,07 per il Servizio Interventi sostitutivi del nucleo famigliare; 
- Euro 16.463,82 per il Servizio C.D.D; 
 
Posto che con determinazione n. 150/RG/2014 si è provveduto ad impegnare e liquidare la quota 

relativa al primo semestre 2014 corrispondente al 55% del totale; 
- Euro 9.569,12 per il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori al codice 1.10.04.05 (0713) del 
Bilancio di Previsione 2014, impegno 11290;  
- Euro 2.888,60 per il Servizio di Inserimenti Lavorativi al codice 1.10.04.05 (0714) del Bilancio di 
Previsione  2014, impegno 11291; 
- Euro 8.698,29 per il Servizio Interventi sostitutivi del nucleo famigliare al codice 1.10.04.05 
(0712) del Bilancio di Previsione 2014, impegno 11292; 
- Euro 9.055,10 per il Servizio C.D.D. al codice 1.10.04.05 (0711) del Bilancio di Previsione 2014, 
impegno 11293; 
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Visti i preconsuntivi pervenuti risultati in linea con quanto preventivato; 
 
Posto di provvedere ad impegnare le somme residue (45% del totale) e a liquidare la 4� e la 5� rata 

(resta escluso il saldo da versare a consuntivo); 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: �Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente�; 
 
Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 
Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di impegnare  per l'anno 2014 a favore del Comune di Cantù,  Ente capo-fila, il saldo del totale 
stanziato per i servizi di cui sopra, incrementando i seguenti capitoli e impegni di spesa: 
- Euro 7.827,27 per il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori al codice 1.10.04.05 (713) del 
Bilancio di Previsione 2014, impegno n. 11290;  
- Euro    2.363,41 per il Servizio di Inserimenti Lavorativi  al codice 1.10.04.05 (714) del Bilancio 
di Previsione 2014, impegno n. 11291; 
- Euro    7.116,78 per il Servizio Interventi sostitutivi del nucleo famigliare al codice 1.10.04.05 
(712) del Bilancio di Previsione 2014, impegno n. 11292; 
- Euro  7.408,72 per il Servizio C.D.D  al codice 1.10.04.05 (711) del Bilancio di Previsione 2014, 
impegno n. 11293; 
per un totale complessivo di � 24.716,18; 
 
2) di liquidare al Comune di Cantù,  Ente capo-fila, le rate n. 4 e n. 5  per i servizi di cui sopra come 
segue: 
- Euro 3.479,68 per il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori al codice 1.10.04.05 (713) del 
Bilancio di Previsione 2014, impegno n. 11290;  
- Euro 1.050,40 per il Servizio di Inserimenti Lavorativi  al codice 1.10.04.05 (714) del Bilancio di 
Previsione 2014, impegno n. 11291; 
- Euro 3.163,02 per il Servizio Interventi sostitutivi del nucleo famigliare al codice 1.10.04.05 (712) 
del Bilancio di Previsione 2014, impegno n. 11292; 
-  Euro  3.292,76 per il Servizio C.D.D  al codice 1.10.04.05 (711) del Bilancio di Previsione 2014, 
impegno n. 11293; 
per un totale complessivo di � 10.985,86 autorizzando l�Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi 

mandati di pagamento; 
 
3) di dare atto altresì, ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito 

con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di 
previsione annuale; 
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica.  
 
 

Data di Emissione: 30/12/2014  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

     

 

NOTE: INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA COME INDICATO IN DT.  

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 31/12/2014  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 26/01/2015 al 10/02/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   26/01/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


