
Determinazione n. 79 del 15.07.2020 
 

 

 

Comune di Pieranica 
 Provincia di Cremona 

 
 GGETTO :IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE 
DEL FONDO DI SOLIDARIETA' E PER SERVIZI DELEGATI/CENTRALIZZATI A 
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA PER L'ANNO 2020 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI: 

• l’art.  23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• l’art. 165, comma 9, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

• l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

• l’art. 54 del Regolamento di Contabilità; 
 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1) lett. a), n. 2, del D.L. 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti 
anticrisi, come convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti 
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

VISTA la delibera C.C. n.77 del 27/12/2003 avente per oggetto “Convenzione tra i Comuni dell’ambito 
odistrettuale di Crema per la gestione integrata di funzioni e compiti con rilevanza distrettuale”; 

RICHIAMATO l’art. 10, della convenzione sopraccitata, avente per oggetto i tempi e le modalità di pagamento e 
le relative tabelle economiche, dove si evince la quota a carico dei comuni; 

CONSIDERATO che dal 01/01/2007 il Piano di Zona del distretto di Crema è gestito dall’Azienda Speciale 
Consortile Comunità Sociale Cremasca a cui i comuni sono tenuti a trasferire in base al Contratto di Servizio, i 
contributi relativi a: Quota di Solidarietà; Servizio Tutela Minori; Servizio Inserimento Lavorativi; gestione 
amministrativa del Piano di Zona; 

PRESO ATTO che nel corso degli anni (fino al 2016) si sono aggiunte le seguenti gestioni centralizzate dei 
pagamenti, finalizzate al miglioramento della gestione amministrativa e allo sgravio delle procedure burocratiche 
per i singoli comuni: pagamento rette CDD; telesoccorso; servizio sociale professionale; servizio di Assistenza ad 
personam;  

VISTO il nuovo Piano di Zona approvato in data 20/02/2017, per il triennio 2018 – 2020; 

VISTI gli atti approvati nell’Assemblea dei Sindaci in cui si è definita una cifra di contribuzione pari a € 5,00 pro-
abitante alla data del 31/12/2016; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria iscritta al bilancio 2020; 

VISTO il decreto del Sindaco protocollo n. 01 del 02.01.2020 con il quale si nomina il Segretario Comunale 
responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 
 
DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria: 
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D E T E R M I N A 

1. di impegnare e liquidare la somma totale di € 43.060,29 nel seguente modo: 

2. Per la quota di FONDO DI SOLIDARIETA’: 
di assumere impegno di spesa di € 5.136,01 a favore di Comunità Sociale Cremasca a.s.c, imputando la 
spesa al bilancio di previsione 2020 al Capitolo n. 1.1040509 (1) Missione 12 programma 7; 
 

3. Per la quota relativa al SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE: 
di assumere impegno di spesa di € 10.054,09 a favore di Comunità Sociale Cremasca a.s.c– quale 
contributo per l’attività convenzionata per la gestione del Servizio Sociale Professionale per l’anno 2020, 
imputando la spesa complessiva al Capitolo n. 11040303 (1) Missione 12 programma 7 del bilancio di 
previsione 2020; 
 

4. Per la quota relativa al SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM – SAAP: 
di assumere impegno di spesa di € 24.499,63 a favore di Comunità Sociale Cremasca a.s.c per lo 
svolgimento del Servizio di assistenza educativa ad personam in ambito scolastico per l’anno 2020: 
€ 23.411,63 al Capitolo n. 11040307 (1) Missione 12 programma 7; 
€   1.088,00 al Capitolo n. 11040318 (1) Missione 12 programma 7; 
 

5. Per la quota relativa al SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI – ADM: 
di assumere impegno di spesa di € 3.370,56 a favore di Comunità Sociale Cremasca a.s.c per lo 
svolgimento del Servizio di Assistenza domiciliare Minori per l’anno 2020, imputandolo al cap. n. 
11040314(1) Missione 12 programma 7 del bilancio di previsione 2020; 
 

6. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito del Comune di Pieranica ai sensi del D.L. 
83/2012 convertito in Legge n. 134/2012. 
 

7. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i pertinenti e successivi adempimenti 
di propria competenza. 
 

                                                    f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 Pieranica, 18.07.2020                 

                  f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, 18.07.2020 

         f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, li 18.07.2020 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 


