COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
Servizio Sociale
DETERMINAZIONE N. 142
DEL 06.05.2013
CODICE CIG ZD50B3379E
OGGETTO:
SERVIZIO
DI
SPORTELLO
SOCIALE:
INCARICO
ALL’ASSISTENTE SOCIALE PER IL TRAMITE DELLA COOPERATIVA
COOPSELIOS
DI
PIACENZA
PERIODO
01.05.2013/31.10.2013.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giusto decreto sindacale di nomina n. 06 del 02.05.2013, ai sensi dell’art. 50,
comma 10, D.Lgs. 267/2000)

Richiamata la propria determinazione n. 131 del 22.04.2013 con la quale si
incaricava la cooperativa COOSPELIOS di Piacenza a fornire personale per
l’attivazione dello Sportello Sociale per il periodo 01.04.2013/30.04.2013;
Ravvisata la necessità di mantenere tale servizio che risulta utile alla
popolazione e di prevedere un aumento delle ore in quanto sono aumentati i
carichi di lavoro dello Sportello Sociale che vede l’accesso di numerosi utenti;
Tenuto conto che attualmente il servizio è attivo nelle giornate di martedì e
giovedì e ritenuto opportuno prevedere un altro giorno di apertura al sabato
prevedendo un incremento di n. 6 ore settimanali;
Ritenuto opportuno prorogare l’incarico attivo con la cooperativa Coopselios di
Piacenza;
Ritenuto opportuno prorogare il servizio per n. 18 ore settimanali per il
periodo 01.05.2013/31.10.2013 prevedendo lo stesso costo orario di € 22,60
Iva esclusa ;
Visto altresì:
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- lo statuto comunale;
Visto il Bilancio di previsione dell’anno 2013 in fase di predisposizione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai
sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di
regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
267/2000;
Richiamato il vigente “regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in
economia”;
DETERMINA
1) di prorogare il servizio di sportello sociale per il tramite della Cooperativa
Coopselios di Piacenza per il periodo 01.05.2013/31.10.2013;
2) di dare atto che la somma complessiva di € 10983,60 Iva compresa, per
il periodo 01.05.2013/31.10.2013 trova copertura in apposito intervento
del Bilancio 2013 in fase di predisposizione;
3) di liquidare la spesa, a cura del Responsabile del Servizio Sociale, senza
l’adozione di ulteriore atto formale e dietro la presentazione di regolare
nota delle ore svolte;
4) di dare attuazione,

trattandosi di impegno di spesa superiore ai
1.000,00, a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 18 del D.L.
22/06/2012 n. 83.

5) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione
del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
A.S. Veruska Renzella

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO SOCIALE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. …………… DEL ……………………..
OGGETTO: SERVIZIO DI SPORTELLO SOCIALE: INCARICO ALL’ASSISTENTE
SOCIALE PER IL TRAMITE DELLA COOPERATIVA COOPSELIOS DI PIACENZA
PERIODO 01.05.2013/31.10.2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Sociale attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis ,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 04.05.2013
Il Responsabile del Servizio Sociale
A.S. Veruska Renzella
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente
parere di regolarità contabile relativamente alla presente determinazione:
………..………………………………………..………………
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
10.983,60

Intervento e capitolo di
Bilancio
11004032900

Impegno contabile n.
34072

Castell’Arquato, 06.05.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

