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Pubblicata sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016  il 03/01/2019 
 

 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE N. 146 DEL 28/12/2018 

 

N. REGISTRO GENERALE:     

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RETTA INSERIMENTO DI UNA PERSONA 

RESIDENTE A OME PRESSO C.S.S. MONICA CRESCINI DI LENO ANNO 

2019 - CIG Z5926816A9 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI 

 

 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 12.03.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione 2018-2020; 
DATO ATTO: 
- CHE con deliberazione n. 24 del 19.03.2018 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, 
attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 
-- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel 
cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione; 
Visto il decreto del Sindaco n. 4163 Prot. in data 28.05.2014 di attribuzione di funzioni gestionali al 
Responsabile dell’Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 
Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011); 
Considerato che è stata affidata alla sottoscritta la gestione delle risorse di cui alla presente 
determinazione nel piano degli obiettivi di gestione relativo all’anno 2017; 
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001, n. 31 del 
19.03.2008 e n. 67 del 02.10.2017, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi;  
Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000; 
Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per 
oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da 
parte dell’Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009”; 
Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, 
convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall’assunzione della presente 
determinazione è compatibile: 

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area 
-               con le vigenti regole di finanza pubblica 
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Vista la propria determinazione n. 21 in data 18.02.2011 con la quale si prende atto del trasferimento presso 
la Comunità Alloggio “Monica Crescini” di Leno della persona diversamente abile, iscritta e generalizzata al 
n. 1031 del Registro Privacy, a decorrere dal 21 febbraio 2011; 
Rilevato che l’inserimento della persona in questione presso la Comunità sopra indicata proseguirà  anche 
nell’anno 2019; 
Visto che le rette della Cooperativa Sociale “Collaboriamo” Onlus per il C.S.S. “Monica Crescini” nell’anno 
2018 ammontavano ad € 57,77 giornalieri (Iva 5% compresa)  e che, ad oggi, le rette per l’anno 2019 risultano 
confermate negli importi sopra indicati; 
Dato atto che: 
- la scelta della struttura appartenente alla tipologia di servizio adeguato alla persona disabile (CDD, CSE, 
SFA quali servizi diurni; CSS quale servizio residenziale) viene effettuata in seguito a valutazioni coordinate 
fra il Comune e gli altri servizi specialistici, con particolare riferimento all’Azienda sanitaria, tenendo conto 
dell’adeguatezza del servizio specifico in relazione al progetto individuale per il soggetto interessato; 
- l’inserimento in una delle strutture citate non si configura come appalto di servizio ma piuttosto come 
intervento, oltre che di tipo sociale, come previsto dalla L. 328/2000, di tipo economico, che il Comune 
opera a favore dei soggetti svantaggiati, stabilendo la quota a carico dell’utente in base alla sua capacità 
economica e, secondo le disposizioni vigenti, in base all’ISEE come previsto dal DPCM 159/2013; 
RICHIAMATA la legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in particolare l’art. 3 come modificato ed integrato dal D.L. n. 
187 del 12.11.2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010, che introduce disposizioni volte ad assicurare 
la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire 
infiltrazioni criminali; 
VISTE le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10/2010 dell’Avcp “ulteriori modificazioni sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari; 
Precisato che nella sottoscrizione del contratto sarà richiamato l'obbligo normativo introdotto con la 
citata legge 136 del 13.8.2010, così come sarà necessario richiamare il C.I.G. Z5926816A9 che individua il 
servizio stesso; 
Visto il vigente statuto comunale; 
Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici; 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Visto il T. U. D. Lgs 267/2000; 
Visto il vigente regolamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali; 
Visto il bilancio di previsione 2018-2020; 

D E T E R M I N A 
1. le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
2. impegnare a favore di Collaboriamo Coop. Sociale Onlus la spesa complessiva di € 21.100,00 per il 
pagamento delle rette di inserimento presso la Comunità Alloggio “Monica Crescini” di Leno, nell’anno 
2019, della persona disabile, iscritta e generalizzata al n. 1031 del Registro Privacy, (con una retta giornaliera 
di € 57,77 Iva 5% compresa); 
3. di imputare la citata spesa di € 21.100,00, quale quota esigibile nell’anno 2019, alla missione 12 progr. 02 
tit. 1 macroaggr. 03 cap. 1330 P. Fin. U.1.03.02.15.000 del bilancio di previsione 2018-2020, che presenta la 
necessaria disponibilità; 
4. di dare atto che la quota a carico della persona disabile sarà determinata sulla scorta del vigente 
regolamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e sue eventuali modifiche e verrà introitata al tit. 3 
tipologia 0500 cat. 02 cap. 0400 P. Fin. E. 3.05.02.03.000; 
5. di autorizzare fin d'ora la liquidazione delle fatture a favore della Coop. Sociale onlus “Collaboriamo” di 
Leno, previo riscontro della regolarità delle stesse; 
6. di dare atto che il pagamento avverrà secondo le modalità indicate nell’atto non a repertorio, indicando 
il numero del C.I.G. Z5926816A9 ed il C/C  dedicato al servizio indicato in oggetto;   

7. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata in elenco, mediante estrazione dal data base 
gestionale del registro generale delle determinazioni di file in formato pdf, nell’apposita sezione 
(aggiornata semestralmente) dell’ Amministrazione Trasparente “Provvedimenti > Provvedimenti 
dirigenti amministrativi” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013; 
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7. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel profilo committente 
www.comune.ome.bs.it ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 nel data base “Bandi di Gara” (funzioni 
gestionali: “aggiungi contenuto” > “bando”) accessibile mediante appositi link dalla sezione 
Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e Contratti”; 
8. di provvedere alla pubblicazione nel sito internet istituzionale www.comune.ome.bs.it, ai sensi dell’art. 
1 – comma 32 della Legge n. 190/2012 e dell’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 dei seguenti dati:  
 

CIG C.I.G. rilasciato dall’Autorità  Z5926816A9 

Codice fiscale 00841600174 

Denominazione Stazione Appaltante  Comune di Ome 

Struttura proponente 

responsabile del procedimento di 
scelta del contraente 

Ongaro Donatella Responsabile Area  
Finanziaria 

Oggetto del bando Oggetto lotto identificato dal CIG Retta di inserimento presso C.S.S. 
Comunità Alloggio Monica Crescini 
persona diversamente abile anno 2019 

Procedura di scelta del contraente Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto – intervento sociale 
– prosecuzione inserimento già in essere 

Elenco degli operatori invitati a 

presentare offerte 

Elenco degli OE partecipanti alla procedura 
di scelta del contraente. Per ciascun 
soggetto partecipante vanno specificati: 
codice fiscale, ragione sociale e ruolo in 
caso di partecipazione in associazione con 
altri soggetti 

01265470177 

COLLABORIAMO COOP. 
SOCIALE ONLUS 

Aggiudicatario 
Elenco degli OE risultati aggiudicatari della 
procedura di scelta del contraente. Per 
ciascun soggetto aggiudicatario vanno 
specificati: codice fiscale, ragione sociale e 
ruolo in caso di partecipazione in 
associazione con altri soggetti 

01265470177 

COLLABORIAMO COOP. 
SOCIALE ONLUS 

Importo di aggiudicazione 
Importo di aggiudicazione al lordo degli 
oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA 

€ 21.100,00 

Data di effettivo inizio lavori, servizi o 
forniture 

01 Gennaio 2019 Tempi di completamento dell’opera, 

servizio o fornitura 

Data di ultimazione lavori, servizi o 
forniture 

31 dicembre 2019 

Importo delle somme liquidate Importo complessivo dell’appalto al 
netto dell’IVA 

Dato che sarà aggiornato in seguito 
alla liquidazione delle fatture 

 
9. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del 
Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000; 
10. di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta 
successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi 
dell'art. 58 comma 8 del  Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
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11. di dare infine atto che  contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso 
gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del  Regolamento generale comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 

 

  

 

 

 Il Responsabile Area Finanziaria 

   Ongaro Donatella 
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DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE             

 

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA RETTA INSERIMENTO DI UNA PERSONA 

RESIDENTE A OME PRESSO C.S.S. MONICA CRESCINI DI LENO ANNO 

2019 - CIG Z5926816A9 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  28/12/2018 
 

 Il Responsabile Area Finanziaria 
   Ongaro Donatella 

 

 

 

Registrato l’impegno di spesa N° Al capitolo n. 

28468 12021.03.1330 

 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo n. 

  

 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA  

   

 

Ome,  28/12/2019 Il Responsabile Servizio Finanziario 

   Ongaro Donatella   

 

 

    

 

      

    

  

 

 

Trasmessa all’Area Affari Generali il   

 

Comunicata alla Giunta Comunale il    

 

 

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all’APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal  

 

 

 Il Segretario Comunale 

  
 


