COMUNE DI ADRO
Provincia di Brescia
AREA DI P.O. SERVIZI GENERALI

DETERMINA N. 30036

DEL 21.01.2013

N. G. ________________

OGGETTO: IMPEGNO PER SERVIZIO “SPAZIO INCONTRO” A FAVORE DEL COMUNE
CAPOFILA DI PALAZZOLO SULL’OGLIO
IL RESPONSABILE DI P.O. – AREA SERVIZI GENERALI
FATTO PRESENTE che, su disposizione del Tribunale per i Minorenni, il Comune di Adro è
tenuto ad attivare il servizio delle visite protette a favore di minori destinatari di provvedimenti di
tutela;
VISTA la comunicazione dell’Assistente Sociale con cui si segnala la necessità di attivare incontri
protetti presso il servizio “Spazio Incontro” dell’Istituto delle Suore Poverelle di Capriolo a favore
di n. 2 minori come disposto dal Tribunale Ordinario di Brescia;
FATTO PRESENTE che il Comune di Adro partecipa, come stabilito dal Tavolo di Zona, alla
gestione associata dei Comuni dell’Ambito delle visite protette ed aderisce pertanto al protocollo
d’intesa tra l’Ambito Distrettuale n. 6 Monte Orfano e l’Istituto Palazzolo- Suore delle Poverelle di
Brescia;
EVIDENZIATO che il protocollo di gestione delle visite protette, approvato dal Tavolo di Zona,
prevede che il servizio sia gestito dall’Istituto Palazzolo- Suore delle Poverelle, con sede in via
Calepio n. 1, 25031 Capriolo (BS);
FATTO PRESENTE che l’Assistente Sociale ha programmato una serie di incontri protetti per n.
2 casi di minori e che la spesa necessaria complessiva ammonta ad € 3.235,00;
VISTA la disponibilità sul capitolo 3000 “Servizio Minori” intervento 01.10.01.05 del PEG 2013;
EVIDENZIATO che il Comune è soggetto alle disposizioni in materia di Patto di Stabilità interno
per l’anno 2013 contenute nella Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228 del 29.12.2012);
FATTO PRESENTE che il Bilancio 2013 è in corso di stesura ed inoltre sono in corso le
procedure per accertare il rispetto del patto di stabilità per l’anno contabile 2012 e quindi si ritiene
opportuno procedere ad impegnare una quota pari al 50% della somma annua prevista, e provvedere
successivamente, se del caso, all’estensione dell’impegno;
RITENUTO quindi di impegnare l’importo di € 1.617,50 pari al 50% dell’importo annuo
necessario;
FATTO PRESENTE che il protocollo d’intesa sopra citata prevede che il Comune interessato
versi la quota di competenza al Comune capofila di Palazzolo sull’Oglio;
FATTO PRESENTE che trattasi di impegno per il pagamento di quota a carico del Comune di
Adro e non di affidamento di servizio e pertanto non necessita gara e creazione di CIG;

VISTO il Bilancio 2013 in corso di stesura;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria e di regolarità contabile espressa dal responsabile
della P.O. Area Servizi Finanziari;
DETERMINA
1.DI IMPEGNARE la somma di € 1.617,50 a favore del Comune Capofila di Palazzolo sull’Oglio
per spese di utilizzo del servizio “Spazio Incontro” (visite protette per minori seguiti dal servizio
tutela minori), con imputazione sul capitolo 3000 “Servizi per minori”, intervento 01.10.01.05 del
PEG 2013, riservandosi di estendere l’impegno dopo l’approvazione del Bilancio 2013;
2.DI DARE ATTO che l’esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche
che l’Amministrazione comunale vorrà impartire al fine del rispetto del Patto di Stabilità ai sensi
della Legge 228 del 29.12.2012 pubblicata sulla G.U. n.302 del 29.12.2012 ( legge di stabilità
2013) ;
3.DI DARE ATTO, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dello stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR sezione di Brescia al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni di
pubblicazione dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio;

IL RESPONSABILE DI P.O.
AREA SERVIZI GENERALI
BRAVI DOTT. ALESSIO

__________________

