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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. 80 DEL 02/03/2021  

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI - IMPEGNO DI 

SPESA PER TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

OVEST SOLIDALE 

 

 

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 n. 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; 

 

PREMESSO che: 

- i Comuni del Distretto 2, tra i quali il Comune di Ome, hanno costituito l’Azienda Speciale “Ovest 

Solidale”, per la gestione integrata degli interventi previsti nel Piano di Zona e del servizio tutela 

minori soggetti a provvedimento dell'autorità giudiziaria; 

- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci in data 04.06.2018 è stato approvato il Piano di Zona 

2018/2020 del Distretto 2 ed il relativo Accordo di Programma; 
- con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 5 in data 01.02.2021 è stata prorogata, in linea con la 

DGR 4111/2020 la validità dell’Accordo di Programma e del Piano di Zona dell’Ambito di Brescia Ovest 

fino al 31.12.2021 o fino a nuova data definita esplicitamente dalla Regione Lombardia; 

- l’Assistente Sociale dott.ssa Giuliana Crescini in data 07.01.2021 ha richiesto al Servizio Tutela 

Minori dell’Azienda Speciale, rispettivamente in data 07.01.2021 e 30.01.2021 l’attivazione del 

servizio di assistenza domiciliare a favore dei minori iscritti ai n. 1386 e 1387 del Reg, Privacy; 

- a seguito di valutazione della situazione del minore iscritto al n. 1386 del Reg. Privacy, con nota in 

data 19.02.2021, prot. 618/2021, l’Azienda Speciale ha comunicato l’attivazione dell’intervento di 

assistenza educativa domiciliare quantificando in € 1.096,50 la quota a carico del Comune di Ome 

fino al 31.12.2021 per n. 2,5 ore settimanali, oltre alle ore di progettazione, verifica e coordinamento 

educativo; 

-  a seguito di valutazione della situazione del minore iscritto al n. 1387 del Reg. Privacy, con nota in 

data 24.02.2021, prot. 672/2021, l’Azienda Speciale ha comunicato l’attivazione dell’intervento di 

assistenza educativa domiciliare quantificando in € 1.079,50 la quota a carico del Comune di Ome 

fino al 30.09.2021 per n. 4 ore settimanali, oltre alle ore di progettazione, verifica e coordinamento 

educativo; 
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Rilevato pertanto che si rende necessario impegnare la spesa relativa al trasferimento di fondi 

all'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" quale quota di compartecipazione alle spese; 

 

Tutto ciò richiamato e premesso; 

 

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) di impegnare la somma complessiva di € 2.176,00, quale quota esigibile nell’anno 2021, relativa 

alla parte di compartecipazione del Comune alle spese per il servizio di assistenza domiciliare a 

favore dei minori iscritti ai n. 1386 e 1387 del Registro Privacy per l’anno 2021 con imputazione al 

cap. 12011.04.0050 “Trasferimenti per servizio assistenza domiciliare minori” P. Fin. 

U.1.04.03.02.000 del bilancio di previsione 2020-2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

3) di provvedere alla liquidazione della spesa a favore dell’Azienda Speciale Consortile “Ovest 

Solidale” a seguito della presentazione del rendiconto relativo al servizio effettivamente effettuato. 

 

 
 

  

 

 

 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         80  

 

OGGETTO : SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI - IMPEGNO DI 

SPESA PER TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

OVEST SOLIDALE 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  02/03/2021  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

30773 12011.04.0050 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,  02/03/2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   

 


