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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 26 DEL 26/01/2021  

 

 

OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 

DELL'AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE - IMPEGNO DI SPESA 

ANNO 2021  

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Richiamati: 

- il Decreto del Sindaco n. 2 Prot. 400 in data 15.01.2020 di attribuzione di funzioni gestionali al 

Responsabile dell’Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco;                        

- il D. Lgs. 267/2000;       

- la Legge 328/2000  che prevede, per la realizzazione della politica sociale a livello di zona, la 

stesura di un Piano di Zona contenente gli interventi da attuare a livello di ambito e le risorse da 

destinare alla realizzazione degli stessi; 

- il bilancio di previsione 2020-2022; 

 

Premesso che:                                                                                                                                       

-con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 29/05/2007, esecutiva ai sensi di Legge, è 

stato approvato lo schema di convenzione e di statuto per la costituzione di un'azienda speciale 

consortile per la gestione degli interventi previsti nel Piano di Zona; 

- nel mese di settembre 2008 gli undici Comuni del Distretto 2, per la gestione integrata degli 

interventi previsti nel Piano di Zona e del servizio tutela minori soggetti a provvedimento dell'autorità 

giudiziaria, hanno costituito l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"; 

-con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci in data  04.06.2018 con la quale è stato approvato il 

Piano di Zona 2018/2020 del Distretto 2 ed il relativo  Accordo di Programma; 

 

Vista la nota Prot. 71/2021 in data 11.01.2021 con la quale l'Azienda Speciale Consortile "Ovest 

Solidale” comunica gli importi relativi alle quote a carico di ciascun Comune per la 

compartecipazione alle spese per la gestione dei servizi nell’anno 2021, quantificando in euro 

14.315,76 la quota a carico del Comune di Ome, da versare in due rate con scadenza 31.01.2021 per 

l’importo di euro 8.589,45 e con scadenza 30.09.2021 per euro 5.726,30; 

 

Ritenuto di assumere il relativo impegno di spesa; 

 

Tutto ciò premesso e richiamato; 
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D E T E R M I N A 

 

1.Le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, formano parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

2. di impegnare la spesa di € 14.315,76 quale quota di compartecipazione alle spese relative alla  

gestione dei servizi gestiti dall’Azienda Speciale Ovest Solidale per l’anno 2021; 

3. di imputare la citata spesa, quale quota esigibile nell’anno 2021 al cap. 12071.04.1365 Piano Fin. 

U. 1.04.03.02.000 “Trasferimenti all’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale” del bilancio di 

previsione 2020-2022, che presenta la necessaria disponibilità in merito, dando atto che trattasi di 

spesa che, per sua natura, rientra nella tipologia delle fattispecie non frazionabile in dodicesimi  ai 

sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spese necessarie per garantire il 

mantenimento dei servizi esistenti; 

4. di autorizzare fin d'ora la liquidazione della spesa a favore dell'Azienda Speciale Consortile 

"Ovest Solidale" della prima rata pari ad euro 8.589,45 entro il 31 gennaio 2021 e della seconda rata 

di euro 5.726,30 entro il 30 settembre 2021. 
 

 

  

 

 

 Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

   Sabrina Zanardelli / Infocert Spa 
 



 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE         26  

 

OGGETTO : COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 

DELL'AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE - IMPEGNO DI SPESA 

ANNO 2021  
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  26/01/2021  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

30627 12071.04.1365 2021 
 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo N° Anno 

   
 

 

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,  26/01/2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   

 


