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Registro generale atto ti%1deltì- 1U61 2015
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE N. s2/A8 DEL 29/06/2015

Oggetto: PERCORSO PER IL PROGETTO SORVEGLIANZA ATTIVA. IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE
AUSERVALBISENZIO.

Il Responsabile

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale no 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. 201+ e successive variazioni,
limitatamente alla dLtrata dell’esercizio provvisorio, nel rispetto dei limiti operativi fissati
dall’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/ 10/201-i’ con la quale è stato
approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011—2016, sono stati
assegnati gli obiettivi della gestione ed affidate al sottoscritto le dotazioni finanziarie sui
capitoli di propria competenza.

RICHIAMATO il decreto del ministero dell’interno del 21/12/201+ (pubblicato nella G.U.
Serie Generale n.301 del 30-12—20i1) 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, il successivo
decreto del 16/03/2015 che lo ha ulteriormente prorogato al 31/05/2015 e l’ultimo decreto del
13/05/2015 pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20.05.2015 con il quale è stato differito al
30/07/2015 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2015 da parte
degli enti locali;

VISTO che sono stati assegnati gli obiettivi della gestione ed affidate al sottoscritto le
dotazioni finanziarie sui capitoli di propria competenza tra cui:

PARTE SPESA:
capitolo n. 1501/01— mt. i 100+05 intitolato contributo ad associazioni diverse — sociale”

VISTA la deliberazione di Giunta ti, SO del 19/06/2015 avente ad oggetto ‘linee di indirizzo
per un nuovo servizio di sorveglianza attiva per anziani fragili presso la palazzina della
Pubblica Assistenza L’Avvenire di Vaiano - anno 2015”;

RILEVATO infatti che il Comune di Vaiano è da sempre attivo al fine di promuovere azioni
specifiche per promuovere un’azione di ascolto dei bisogni” di anziani e soggetti fragili, ivi
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compresa la sorveglianza attiva e di presenza di contrasto alla solitudine di anziani soli,

accompagnata a piccoli servizi rivolti ad anziani, soggetti in situazione di handicap e giovani

con disagio;

DATO ATTO che sul territorio opera anche l’associazione “Auser Valdibisenzio ONLUS” che

è un’associazione di volontariato e di promozione sociale, attiva in Italia dal 1989, impegnata

nel favorire la partecipazione attiva degli anziani e a combattere i processi di emarginazione,

promtiovendo e sviluppando l’autogestione dei servizi e la solidarietà con l’impegno a svolgere

attività socialmente utili;

RILEVATO che Auser Valdibisenzio ONLUS si occupa della gestione dell’attività socialmente

utile dei soci, impegnati nella cura del territorio, nella custodia e vigilanza dei centri culturali e

sportivi, in attività di aggregazione, supporto ai servizi per l’infanzia e adolescenza, iniziative di

solidarietà sociale nei confronti di altri anziani svantaggiati e cittadini in particolari situazioni

di bisogno e solitudine, servizi di supporto e di attività sociali, culturali ed educative;

TENUTO CONTO che ta]e opportunità suggerisce di sviluppare un progetto che, partendo

dall’esperienza finora svolta dal servizio omonimo e aprendo un percorso di stretta

collaborazione con Auser Valdibisenzio onlus, permetta la realizzazione di tino sportello per la

sorveglianza attiva presso la Palazzina della Pubblica assistenza di Vaiano, in considerazione

anche di quanto previsto dall’art. 3 della sopra citata convenzione, ovvero la possibilità per

l’ente pubblico di avvalersi dell’apporto di associazioni del volontariato locale per attivare

servizi di sorveglianza attiva;

CONSIDERATO che per permettere la realizzazione di quanto sopra è intenzione

dell’ammministrazione pubblica di Vaiano di riconoscere un contributo economico a favore di

Auser valbisenzio per l’avvio e la gestione delle attività per il servizio di sorveglianza attiva;

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. s/As del 23/02/2015 aveva accertato in

entrata la somma derivante dal fondo FRAS 2011., rendendola disponibile in usicita su alcuni

capitoli di propria competenza e legati alle attività del sociale e che con la deliberazione di

Giunta n. 80/2015 è stata proposta la seguente rimodulazione tra accertamenti ed impegni:

in etil rata:
*capitolo 212/01, accertamento n. 67/2015 da € 18.000,00 ad € 16,000,00

*capitolo sos/o i, accertamento n. 69/2015 da € 28,356,21 ad €30.356,21

in uscita:
*capitolo 1055/00, impegno n. 26172015 da € 18,000,00 ad € 16,000,00

*capitolo isoi/oi, impegno n. 269/2015 da € 1.856,21 ad € 3.856,21

DATO ATTO che è pertanto possibile garantire un finanziamento di € 2.000,00 a favore

dell’associazione Auser Valbisenzio, provedendo altresì alla liquidazione dello stesso contributo

per poter permettere al soggetto terzo di avviare le attività concordate con l’amministrazione

per il progetto di “Sorveglianza attiva”;
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RILEVATO che l’imputazione sul bilancio 2015 tiene conto della riclassificazione della spesa ai
sensi del D. Lgs I 18/2011 ed è effettuata sulla base del principio della competenza finanziaria
potenziata;

VISTO lo Statuto del Comune

VISTI:
• gli artt. 183 e 18•i. del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali”

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

• l’art. 151,comma + del D.Lgs. 18/8/200 n. 267 “Testo unico
sull’ordinamento degli enti locali”;

DETERMINA

delle leggi

1. DI PRENDERE ATTO di quanto deliberato con atto di Giunta n. 80 del 19/06/2015 che
ha previsto tra l’altro la seguente rimodulazione di accertamenti ed impegni:

in entrata:
*capitolo 242/01. accertamento n. 67/2015 da e is.ooo,oo ad € 16.000,00

*capitolo sos/oi, accertamento n. 69/2015 da € 28,356,21 ad e 30.356,24

in uscita:
*capitolo ioss/oo, impegno n. 261/2015 da e is.ooo,oo ad e 16.000,00

*capitolo isoi/oi, impegno n. 269/2015 da € 1.856,24 ad E 3.856.21

2. DI IMPEGNARE la somma di e 2.ooo,oo sul Bilancio 2015 esercizio provvisorio — gestione
competenza, al capitolo n. isoi/oi- mt. 1100105 intitolato “contributo ad associazioni
diverse - sociale” a favore dell’associazione AUSER Valbisenzio, Piazza San Leonardo 14 —

Vernio, codice fiscale 92081270487, per l’organizzazione e la gestione del progetto di
sorveglianza attiva per anziani;

3. DI LIQUIDARE la somma di cui al punto 2) a favore del soggetto di cm sopra per effetto
dell’impegno assunto con questo atto;

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile
gli ulteriori adempimenti;

dei Servizi Finanziari per

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
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• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto (li regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

• va pubblicata nell’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

• va inserita nel Registro Generale delle Determinazioni a cura dell’Uflicio di Segreteria.

• non è soggetta ai limiti imposti dall’ari 163 comma i del D.Lgs 2672OOO;

Il Responsabile AREA
(Fabio Lanè)

DETERMINAZIONE N. s2/As DEL 29/06/2015

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma

1 del D.Lgs. 1s/o6/woo n. 67 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:

\Taiano ,li

Il Finanziari




