SERVIZI SOCIALI
UFFICIO DI PIANO
*********
DETERMINAZIONE

Determ. n. 912 del 24/10/2018
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO A SPORTELLO PER INTERVENTI A FAVORE DI
PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE “DOPO DI NOI” LN.
112/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
•

il decreto del sindaco di Gornate Olona, in qualità di presidente dell’assemblea dei sindaci,
n. 5 del 12.02.2018 “proroga accordo di programma per la gestione del piano di zona
2015/2017 fino al 31.12.2018;

•

il verbale dell’assemblea dei sindaci del 21.09.2017 con il quale si approva il piano PIANO
PER interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -“ dopo
di noi” LN. 112/2016

•

la nota tecnica di Regione Lombardia per l’attuazione del programma operativo regionale
approvato con DGR 6674/2017

•

il decreto n. 14781 del 24.11.2017 della direzione generale reddito e di autonomia ed
inclusione sociale di Regione Lombardia con la quale si attribuisce all’ufficio di piano di
Tradate la quota di € 35.456,00 per gli interventi relativi al “Dopo di noi”;

Preso atto che è possibile procedere la raccolta delle domande secondo la modalità a sportello
fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il “Dopo di noi”;
VISTO il bando a sportello per l’attivazione di interventi a favore di persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare residenti in uno dei comuni dell’ambito distrettuale di Tradate, allegato
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover accertare l’entrata di € 35.456,00 derivante da Regione Lombardia al cod.
bilancio E2010102001 sul cap. 254401333/0 del bilancio di previsione 2018/2020 – annualità
2018 e di procedere ad impegnare la stessa cifra al cod. Bil U 1040201999 cap. 110040534111/0
del Bilancio di previsione 2018/2020 - annualità 2018;
Visti:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2017 che approva il Bilancio di previsione
2018/2020;
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n.07/2018 che approva la prima variazione al l
Bilancio di previsione 2018/2020;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 19.02.2018 di approvazione del Piano
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Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance 2018/2020;
•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183;

•

il Regolamento di contabilità;

Visto che con decreto sindacale n. 07 del 10.01.2018, il Sindaco ha attribuito alla dr.ssa Maria
Antonietta Luciani la responsabilità dei Servizi Sociali e dell’Ufficio di Piano;
DETERMINA
1. di approvare il “bando a sportello per l’attivazione interventi a favore di persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare residenti in uno dei comuni dell’ambito distrettuale di
Tradate, comprensivo dei modelli di domanda, allegati al presente atto;
2. di accertare la somma di € 35.456,00= al cod. bilancio E2010102001 sul cap. 254401333/0 del
3. bilancio di previsione 2018/2020 – annualità 2018 derivante da Regione Lombardia;
4. di assumere impegno di spesa di € 35.456,00= al cod. Bil U 1040102 cap.110040534111/0
del Bilancio di previsione 2018/2020 - annualità 2018;
5. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato - ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 - sul
sito web del Comune di Tradate;
8. di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti
all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i
vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio);
9. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;
10. di inviare la presente determinazione a tutti i Comuni dell’ambito distrettuale al fine di darne
ampia pubblicità
uff rag
Capitolo

.254401333/0
110040534111/0

Codice bilancio

Importo

Accertamento/
impegno

E 2010102001

€ 35.456,00

357/2018

U 1040102

€ 35.456,00

1266/2018

Sottoscritta dal Responsabile
(LUCIANI MARIA ANTONIETTA)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Determina N. 912 del 24/10/2018

UFFICIO DI PIANO
Proposta n° 1367/2018
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO A SPORTELLO PER INTERVENTI A FAVORE DI
PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE
“DOPO DI NOI” LN. 112/2016 .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 26/10/2018
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(VALEGGIA ELENA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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