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DETERMINAZIONE N. 28 DEL 16/03/2020 
                                                             

 

OGGETTO:  Trasferimento Fondi Aggregazione Servizi Sociali Comunità 
Montana di Valle Sabbia  
 
 
            
 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA, SOCIALE E FINANZIARIA 
 

 
 
RICHIAMATE  le deliberazioni di Consiglio Comunale n.36 del 20 Dicembre 2012, n. 10 del 28 giugno 2014, 
con le quali è stata prima approvata e poi modificata la convenzione quadro riguardante la gestione in forma 
associata di funzioni e servizi comunali, con capofila la Comunità Montana di Valle Sabbia; 

RICHIAMATA la funzione fondamentale di cui alla predetta convenzione “progettazione e gestione del 
sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto 
dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione”;  

Richiamate le precedenti deliberazioni con le quali è stata approvata la convenzione quadro 
riguardante la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali, con capofila la Comunità 
Montana di Valle Sabbia  ed è stato deliberato di gestire in forma associata nell’ambito della predetta 
convenzione, la funzione fondamentale “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali 
ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto 
comma, della Costituzione”; 

RITENUTO , opportuno, approvare il documento progettuale per l’esercizio associato della Funzione 
“aggregazione per l’esercizio associato della funzione di progettazione e gestione del sistema locale 
dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto 
dall’art.118, quarto comma, della costituzione” – anno 2020; 
 
RICHIAMATA  la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 03 marzo 2020 con la quale si autorizzano 
i Responsabili dell’area Servizi Sociali e Finanziari ad impegnare le somme necessarie da trasferire 
alla Comunità Montana di Valle Sabbia per i servizi di cui all’allegato schema, per i motivi sopracitati 
ed a trasferire le somme stesse a seguito di documentata richiesta da parte della Comunità Montana 
di Valle sabbia, Aggregazione Servizi Sociali;  
 
RAVVISATA  la necessità di assumere a favore dell’Aggregazione Servizi Sociali della Comunità di 
Valle Sabbia impegno di spesa per € € 25.100,00 come da prospetto-spese allegato per la copertura 
delle spese necessarie ad assicurare la funzionalità dei servizi sociali del Comune di Anfo per l’anno 
2020; 
 
VISTI gli artt. 20 e 21 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con 
deliberazione consiliare n° 43 in data 08 novembre 2016; 
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D E T E R M I N A 

 
1) Di impegnare a favore della Comunità Montana di Valle Sabbia-Aggregazione Servizi Sociali la 
somma di € 25.100,00 per la copertura delle spese atte ad assicurare la funzionalità dei servizi sociali 
del Comune di Anfo per l’anno 2020; 
2) di imputare tale spesa al cap. 110405/1 del bilancio di previsione 2020/2022; 
3) di liquidare gli importi dovuti all’Aggregazione Servizi Sociali della Comunità Montana di Valle 
Sabbia a seguito di regolare e documentata rendicontazione; 
4) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/90, come modificata dalla Legge n. 
15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto 
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 
ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia – al quale è 
possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo 
giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai 
sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.di procedere alla registrazione dei seguenti impegni di spesa 
attribuendo agli stessi il numero progressivo a fianco di ciascuno indicato: 
 

 
Servizio impegno n° CREDITORE Capitolo Importo 

Euro 
 
CSH7UPG 

 
29 

Comunità Montana Valle Sabbia- 
Aggregazione Servizi Sociali 

110405/1 103,92 

SERVIZIO 
MINORI E 
FAMIGLIE 

 
27 

Comunità Montana Valle Sabbia- 
Aggregazione Servizi Sociali 

110405/1 570,85 

SOCIAL WORK 28 
 

Comunità Montana Valle Sabbia- 
Aggregazione Servizi Sociali 

110405/1 80,62 

CDD- QUOTA DI 
SOLIDARIETA’ 

30 
 

Comunità Montana Valle Sabbia- 
Aggregazione Servizi Sociali 

110405/1 2.031,76 

SERVIZIO 
SOCIALE DI 
BASE  

 
31 

Comunità Montana Valle Sabbia- 
Aggregazione Servizi Sociali 

110405/1 2.206,00 

AD PERSONAM 
SCOLASTICO 

40 Comunità Montana Valle Sabbia- 
Aggregazione Servizi Sociali 

110405/1 20.000,00 
 

Ex LEGGI DI 
SETTORE 

41 
 

Comunità Montana Valle Sabbia- 
Aggregazione Servizi Sociali 

110405/1  108,11 

 
 
        Anfo, 16/03/2020 
 
 
 
                             Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
                 Il Segretario Comunale 
                                                                                              Fto Dott. Andrea Cacioppo 
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COMUNE DI ANFO 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario; 
Vista la sopra estesa determinazione; 
Eseguite le necessarie verificazioni; 
Appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151, comma IV, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267, attestando la copertura finanziaria della spesa impegnata; 
 

    
 
                                                                              Il Responsabile dei Servizio Finanziario 
             Il Segretario Comunale 
                      Fto Dott. Andrea Cacioppo  
          
 


