Comune di Castelnovo ne’ Monti
Settore SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Maria Grazia Simonelli
Determinazione nr. 28 del 30/05/2017
OGGETTO: Ampliamento determinazione Responsabile Servizio Sociale Unificato n° 57 del
27/10/2016 “Impegno di spesa contratto di servizio tra l’Azienda Speciale Consortile Teatro
Appennino e il comune di Castelnovo ne’ Monti in qualità di capo distretto”.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO:

CHE in data 26 novembre 2012 con deliberazione n. 82 è stata approvata la convenzione
relativa al mantenimento del ruolo del comune capo fila e alla programmazione e gestione delle
funzioni sociali, socio educative e socio sanitarie nel distretto di Castelnovo ne’ Monti tra le
amministrazioni comunali di: Castelnovo ne’ Monti – Carpineti – Casina – Toano – Vetto – Villa
Minozzo – Busana – Ramiseto – Ligonchio - Collagna e Unione dei Comuni dell’Alto Appennino
Reggiano, tutte ricomprese nell’ambito territoriale del distretto di Castelnovo ne’Monti
dell’A.U.S.L. di Reggio Emilia;


CHE in data 26 novembre 2012 con deliberazione n. 82 è stata approvata la convenzione
relativa alla programmazione e gestione delle funzioni sociali e socio sanitarie nel distretto di
Castelnovo ne’ Monti tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e il Comune di
Castelnovo ne’ Monti in qualità di comune capofila;



CHE in base alle predette convenzioni il Comune di Castelnovo ne’ Monti è stato individuato
quale Comune Capofila per ogni adempimento occorrente per il funzionamento del servizio;

PREMESSO CHE con Delibera di Giunta Comunale n°89 del 16/08/2016 “Approvazione contratto di
servizio tra l'Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino e il comune di Castelnovo ne' Monti in
qualità di capo distretto”, sono stati conferiti all’Azienda Speciale Consortile “Teatro Appennino” una
serie di servizi fra cui il SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA a supporto della scuola e delle
famiglie erogato in stretta relazione con il Servizio Sociale Unificato area Famiglia ed in rete con gli
istituti scolastici della montagna e il COORDINAMENTO SERVIZIO PSICO PEDAGOGICO E
PRESTAZIONI SUPPORTO AI SERVIZI trattasi in particolare di prestazioni professionali in ambito
psicologico da erogarsi presso il Servizio Sociale Unificato Area Famiglia e servizio psico-pedagogico;
VISTA la propria determinazione n°57 del 27/10/2016 “Impegno di spesa contratto di servizio tra
l’Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino e il comune di Castelnovo ne’ Monti in qualità di capo
distretto”;
RILEVATO che a causa di una riorganizzazione in corso dell’area minori del Servizio Sociale
Unificato si rende necessario un ampliamento dei servizi citati al punto precedente dal periodo che va
dal 1 giugno 2017 al 30 giugno 2017;
RITENUTO PERTANTO di dover ampliare il SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA per numero

Comune di Castelnovo ne’ Monti
20 ore a settimana per un importo orario pari a € 25,00 IVA inclusa, di dover ampliare anche il
COORDINAMENTO SERVIZIO PSICO PEDAGOGICO E PRESTAZIONI SUPPORTO AI SERVIZI
per numero di 6 ore a settimana per un importo orario pari a € 75,00 IVA inclusa, il tutto per una cifra
complessiva dal 1 giugno 2017 al 30 giugno 2017 pari a € 3.800,00 IVA INCLUSA ;
VISTI:






lo Statuto comunale;
il Regolamento di contabilità comunale;
il D.lgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;
il D.lgs. nr. 50 del 18/04/2016;
il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione
unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto
previsto nel bilancio di previsione e D.U.P. del periodo di riferimento annuale e pluriennale;
DETERMINA

DI PROCEDERE all’ampliamento dei seguenti servizi conferiti all’Azienda Speciale Consortile “Teatro
Appennino” con DGC n°89 del 16/08/2016: del servizio di PSICOLOGIA SCOLASTICA per numero
20 ore a settimana per un importo orario pari a € 25,00 IVA inclusa e del servizio di
COORDINAMENTO del SERVIZIO PSICO PEDAGOGICO E PRESTAZIONI DI SUPPORTO AI
SERVIZI per numero di 6 ore a settimana per un importo orario pari a € 75,00 IVA inclusa, il tutto per
una cifra complessiva dal 1 giugno 2017 al 30 giugno 2017 pari a € 3.800,00 IVA inclusa;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 3.800,00 sui capitoli di seguito elencati:
Cap

779

Art.
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SOCIALE UNIFICATO
(CAP. 71/E) FAMIGLIA, INFANZIA,
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Soggetto
10810 - TEATRO A.S.C. TEATRO
APPENNINO - VIA ROMA, 75 VIA
ROMA, 75, CASTELNOVO NE'
MONTI (RE), cod.fisc.
02698070352/p.i. IT 02698070352

del Bilancio pluriennale 2016/2018 annualità 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015;
DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa in forza del presente atto nei limiti dell’impegno assunto
previa presentazione di idonea documentazione debitamente vistata dal responsabile del
procedimento;
DI STABILIRE che il contratto si intende stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale;
DI DARE ATTO che il fornitore è tenuto al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari di
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Comune di Castelnovo ne’ Monti
cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e che il mancato rispetto di tali norme costituisce causa della
risoluzione del contratto;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati
di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le relative
annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
Finanziario.
Il Responsabile del Settore

Maria Grazia Simonelli
(Atto sottoscritto digitalmente)
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Comune di Castelnovo ne’ Monti
SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la Determinazione nr. 28 del 30/05/2017 del Settore SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO , ai
sensi degli art. 147 bis comma 1, 153 comma 5, 183 comma 7 del DLGS 18/08/2000 n.267, si attesta
la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 3.800,00 sui
capitoli di seguito elencati:
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10810 - TEATRO A.S.C. TEATRO
APPENNINO - VIA ROMA, 75,
CASTELNOVO NE' MONTI (RE),
cod.fisc. 02698070352/p.i. IT
02698070352

Castelnovo né Monti, lì 30/05/2017
Riferimento pratica finanziaria : 2017/202

Si attesta altresì che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mara Fabbiani
(Atto sottoscritto digitalmente)
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