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Accertamento ed impegno

DETERMINAZIONE N. s/As DEL 23/02/2015

Oggetto: servizi sociali. Accertamento ed impegno PISR 2007-2010 — 11 attuazione
2013 per il 2015 del programma finanziario del PISR — ripartizione risorse assegnate.

IL RESPONSABILE DELL’AREA N° 8

Premesso che con provvedimento n. 3 del 07/01/2015 il Sindaco nominava il sottoscritto
responsabile dell’Area 8 Servizi al cittadino’;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 08/01/2015, con la quale si autorizza
i Responsabili delle Aree ad assumere impegni per la gestione delle spese con rilevanza
sull’esercizio 2015 sulla base delle assegnazioni del P.E.G. 2011 e sLiccessive variazioni,limitatamente alla durata dell’esercizio provvisorio, nel rispetto dei limiti operativi fissatidall’art. 163, 1° comma, D.Lgs. 267/00 e di quelli indicati nella stessa deliberazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del io/lo/2o11 con la quale è stato
approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 01-12016, sono statiassegnati gli obiettivi della gestione ed affidate al sottoscritto le dotazioni finanziarie suicapitoli di propria competenza.

Richiamato il decreto del ministero dell’interno del 2t/12/201+ (pubblicato nella G.U. Serie
Generale n.301 del 30-12-2011) con il quale è stato differito al 31/03/2015 il termine per la
deliberazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2015 da parte degli enti locali;

Richiamati:
— il Piano integrato Sociale Regionale 2007—2010 (PISR) approvato con delibera delConsiglio Regionale 31.10.2007 n. 113:
— il comma I dell’art. 133 della L.R. 27.12.2011 n. 66 che proroga piani e programmi
regionali attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-20 10 fino all’entrata in
vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le
politiche regionali individuati dal PRS 2011—2015;

Viste:
— la DGRT n, 434 del 10.06.20 13 “PISR 2007/2010 — Ripartizione alle zone distretto,
per l’anno 2013, delle risorse derivanti dal Pondo regionale di Assistenza Sociale per il



sostegno del sistema degli interventi e servizi” - con la quale è stata data una primaattuazione per l’anno 2013 al PISR 2007-2010 assegnando alla ns. zona la somma di €1.257.802,10;

— la DGRT n. 960 deI os/1i/2o1-h con la quale è stata fatta una seconda attuazioneper l’anno 1013 da usufruire per il 2015 del PISR 2007-2010, assegnando alla ns. zona lasomma di £ 1.677.069,88;

Vista la Deliberazione della Società della Salute Area Pratese n.32 del 26/11/2011’ con laquale sono state ripartire le risorse disponibili secondo i parametri storici col seguenterisultato:
COMUNE DI PRATO - E’ 1139809,01 + fondo povertà per E’ 155365,79
COMUNE Dl ‘MANO - € 6-1856,51
COMIThE Dl VERNIO - E’ 39255,52
COMUNE Dl CANTAGALLO -€28079,20
COMUNE DI MONTEMURLO - € 108732,98
COMUNE Dl CARMICNANO -€92621,21
COMUNE DI POGGIO A CAlANO - € 1’8316,60

Considerato che il Comune di Vaiano ha chiesto, come negli anni scorsi, che la stia quotafosse direttamente assegnata all’Ente da parte della Sds Area Pratese e che Ja stessa liquididetta cifra al momento del ricevimento della liquidazione che sarà predisposta dafl’Enteregionale;

Attestata quindi la necessità di:
• accertare sul Bilancio di Previsione anno 2015, esercizio provvisorio, il contributoconcesso da parte della Regione Toscana, tramite la Sds Area Pratese, fondo 2015 per lasomma complessiva di € 64.856,54’ come segue:

• sul Cap. 210.01, risorsa 2020190, “contributo regionale per nuove attivitàscolastiche” per € 10.000,00;

• sul Cap. 242.01. risorsa 2020194 “contributo regionale per l’assistenza alloggiativa”
per € 18.000,00;

• sul Cap. 141.00, risorsa’202019I. “contributi regionali connessi alle politichegiovanili” per € 8.500,00;

• sul Cap. 308.01, risorsa 2050285 “contributi della società della salute per attività inambito sociale” per € 28.356,24;

• procedere all’assegnazione dell’importo complessivo di € 61.856,24 da impegnare sulBilancio di Previsione anno 2015, esercizio provvisorio, come segue:

• Cap. 870.03, intervento 1010505 “contributo straordinario Est. Cornprensivo stataleper attività didattiche” per £ 10,000,00 a favore dell’istituto Comprensivo “L.Bartolini” Via Nuova per Schignano 13 — Vaiano, tenuto conto anche dellaDeliberazione di Giunta n. 129 del 25/09/2013 con la quale si dava incarico alsottoscritto di avviare le procedure relative al progetto “scuola/territorio” anche perl’anno scolastico 2011/2015;
• Cap. 1547.03, intervento 1100-los, “progetti di inclusione sociale” per E’ 15.000,00 dicui € 5.000,00 a fhvore della Cooperativa Ecobisenzina di Vaiano per la realizzazione



di percorsi di inclusione sociale da attivare sul territorio ed £ 10.000,00 a favore del
Comune di Prato che gestisce in qualità di ente capo-fila la gestione dei percorsi per
borse lavoro;

• Cap. 1055.00, intervento 1100105, ‘integrazione fitti e sussidi’ per € 18.000,00;
• Cap. 862.00, intervento 1010503, “progetto CCR, prestazione di servizi” per €

3.000,00 a favore dell’associazione “Eccetera” di Vaiano;
• Cap. 1355.03, intervento 1100103, ‘attuazione progetti inerenti le politiche giovanili”

per E’ 8.500,00;

• Cap. 1501,01, intervento 1100105, “contributi ad associazioni diverse” per E 1.856’,2’F;
• Cap. 1-F*5.00, intervento 1060305 ‘promozione, manifèstazioni diffusione sport” per

€ 1.000,00 a favore del Circolo Tennis Valbisenzio che gestisce i campi da tennis di
Via Nenni a Vaiano;

• Cap. 1509.00, intervento 1100ho5 “progetti di inclusione sociale — trasf Al Comune
di Prato” per e -i.soo,oo a favore del Comune di Prato, quale costo amministrativo
per la gestione dei percorsi borse lavoro anno 2015;

Rilevato che l’imputazione sul bilancio 2015 tiene conto della riclassificazione della spesa aisensi del D. Lgs 118/2011 ed è effettuata stilla base del principio della competenzafinanziaria potenziata;

Dato inoltre che la Società della Salute Area Pratese con proprio atto di Giunta esecutiva n.
-F del 28/01/2015 avente ad oggetto: “ammissione al fondo di solidarietà istituzionale per ilComune di Vaiano per un importò di € 7,650,00 per intervento a favore di C.J” ,con il qualesi concede detto contributo per il caso in oggetto;

Rilevato che per (lualito sopra esposto il caso presentato dal Coordinatore sociale zonaledella SdS Area Pratese, Dott, Egizia Badiani, riguarda il caso di una cittadina vaianese,giovane neo-maggiorenne da pochi mesi, che è attualmente ospitata presso un centro dipronta accoglienza presso la Fondazione Opera S. Rita di Vaiano e che è assolutamentepriva di qualunque rete familiare e amicale;

Attestato che la richiesta al fondo di solidarietà di cui sopra si è reso necessario poiché dettocaso non era prevedibile e non ha trovato copertura finanziaria nel bilancio dell’esercizio
201-I e che in tal senso è stato chiesto alla Società della Sai ute un intervento economico in
merito, poiché sussistono le motivazioni valide per il riconoscimento di detto fondo;

Attestata quindi la necessità di accertare sul Bilancio di Previsione anno 2015, esercizio
provvisorio, anche il contributo concesso da parte dalla Società della Salute sul Cap308/01,
risorsa 2050280, ‘contributi della società della salute per attività in ambito sociale” pari ad £7.650,00 da impegnare sul capitolo di spesa 1500.0-I “servizi di assistenza sociali delegati
afl’USL — trasf Spese indigenti”;

Vt lo Statuto del Comune

Visti gli artt. 183 e 181’ del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”

Visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento di Contabilità di questo Ente;



Visto I’art. 151,comma -i del D.Lgs. 18/8/200 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

DETERMINA

1) di accertare sul Bilancio di Previsione anno 2015, esercizio provvisorio, il contributo
concesso da p?rte della Regione Toscana, tramite la Sds Area Pratese, fondo 2015 per lasomma complessiva di € 61.S56,51 come segue:

• sul Cap. 210.01, risorsa 2020190, “contributo regionale per nuove attività
scolastiche” per € 10.000,00;

• sul Cap. 242.01, risorsa 2020194 “contributo regionale per l’assistenza alloggiativa”
per € 18.000,00;

• sul Cap. 2+1.00, risorsa 202019+ “contributi regionali connessi alle politiche
giovanili” per E’ 8.500,00;

• sul Cap. 308.01, risorsa 2050285 “contributi della società della salute per attività in
ambito sociale” per E’ 28.356,2+;

e di procedere all’assegnazione dell’importo complessivo di € 64.856,21 da impegnare sulBilancio di Previsione anno 2015, esercizio provvisorio, come segue:

• Cap. 870.08, intervento 1010505 “contributo straordinario lst. Comprensivo statale
per attività didattiche” per E’ 10.000,00 a favore dell’istituto Comprensivo “L.Bartolini” Via Nuova per Schignano s — Vaiano, tenuto conto anche della
Deliberazione di Giunta n. 129 deI 25/09/2013 con la quale si dava incarico alsottoscritto di avviare le procedure relative al progetto “scuola/territorio” anche per
l’anno scolastico 2011/2015;

• Cap. 15-17.03, intervento 1100-103, “progetti di inclusione sociale” per E’ 15.000,00 di
cui £ 5.000,00 a favore della Cooperativa Ecobisenzina di Vaiano per la realizzazione
di percorsi di inclusione sociale da attivare sul territorio ed E’ 10.000,00 a favore del
Comune di Prato che gestisce in qualità di ente capo-fila la gestione dei percorsi per
borse lavoi’o;

• Cap. 1055.00, intervento 1100405, “integrazione fitti e sussidi” per E’ 18.000,00;
• Cap. 862.00, intervento 1010503, “progetto CCR, prestazione di servizi” per 4?

3.000,00 a favore dell’associazione “Eccetera” di Vaiano;
• Cap 1355.03, intervento 1100103, “attuazione progetti inerenti le politiche giovanili”

per E’ 8.500,00;

• Cap. 1501.01, intervento 1100405, “contributi ad associazioni diverse” per € 1.856,21’;
• Cap. 11-15.00, intervento 1060305 “promozione, manifestazioni diffusione sport” per

E’ ‘I’.000,00 a favore del Circolo Tennis Valbisenzio che gestisce i campi da tennis di
Via Nenni a Vaiano;

• Cap. 1509.00, intervento 1100105 “progetti di inclusione sociale — trasf Al Comune
di Prato” per 4? F.500,00 a favore del Comune di Prato, quale costo amministrativo
per la gestione dei percorsi borse lavoro anno 2015;

dando atto che l’imputazione sul bilancio 2015 tiene conto della riclassificazione della spesa
ai sensi del D. Lgs 118/2011 ed è effettuata sulla base del principio della competenza
finanziaria potenziata;



2) di accertare altresì sul Bilancio di Previsione anno 2015, esercizio provvisorio, anche
il contributo concesso da parte dalla Società della Salute sul Cap. sos/oi, risorsa 2050280,
“contributi della società della salute per attività in ambito sociale” pari ad € 7,650,00, da
impegnare sul capitolo di spesa 1500.04 “servizi di assistenza sociali delegati all’USL — trasf
Spese indigenti, intervento 11001.05;

3) trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli
ulteriori adempimenti;

4) di dare atto che la presente determinazione
— è esecutiva dal momento in cui il responsabile dei servizi finanziari ha verificato la

sussistenza delle condizioni per l’accertamento;
— va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni a cura dell’Uflicio Segreteria.

I RESPONSABILE
‘Fabio La

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Det. N° s/As del 23/02/2015)

Verificata la sussistenza delle condizioni per l’accertamento il responsabile del servizio
finanziario ha provveduto ad effettuare le seguenti annotazioni nelle scritture contabili

Cap. c.c. Risorsa Debitore Descrizione Importo Anno
accert.

2 10/01 — 2020190 Regione Fondo Pisr Euro 2015
Toscana 10000,00

212/01 2020194 Regione Fondo Pisr Euro 2015
Toscana 18000,00

211/00 2020191 Regione Fondo Pisr Euro 2015
Toscana 8500,00

sos/oi 2050285 Regione Fondo Pisr Euro 2015
Toscana 28356,24

308/01 2020194 Società Fondo Euro 2015
della solidarietà 7650,00
Salute
Prato

Acc. n

s\2o5

tToi2-ois

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziai’ia ai sensi delI’art.151.
comma 4 del D.Lgs.18/os/1000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”
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