
COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA 
Provincia di Cremona 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 40 
  Data di registrazione 29/04/2014 
 

ORIGINALE 

 
  

Oggetto : 

 
IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENTE SOCIALE  ANNO 2014 
· CIG. ZF10EF9C55 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 

 
RICHIAMATA la determina n. 23 del 25.02.2013 avente per oggetto impegno di spesa per il 
proseguimento del servizio di assistente sociale  dal 20  febbraio 2013  al 31/12/2013; 
 
CONSIDERATO  che la Convenzione con Comunità Sociale Cremasca per l’affidamento del 
servizio sociale è scaduta in dicembre 2013; 
 
CONSIDERATO   che alcuni servizi non possono essere interrotti e quindi, al fine di garantire 
continuità nell’erogazione degli stessi, si rende necessario procedere ad esternalizzare l’affidamento 
dei seguenti servizi: 

- servizio dote scuola  e fondo sostegno affitti: raccolta e controllo domande dell’utenza e 
invio tramite procedura informatica alla Regione Lombardia; 

- raccolta delle esigenze nell’ambito del sociale e predisposizione di progetti da sottoporre 
alla Giunta; 

- servizio SAD, ADM e assistenza ad personam: raccolta domande, analisi del bisogno, 
stesura del progetto sociale da sottoporre all’Amministrazione e monitoraggio del servizio. 

 
RICHIAMATA  la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del  27/01/2014 avente per oggetto” 
approvazione convenzione tra Comunità Sociale Cremasca ed il Comune di Campagnola Cremasca 
per la gestione del servizio sociale professionale per l'attuazione di progetti territoriali e funzioni 
distrettuali: atto di indirizzo per l’anno 2014; 
 

 
CONSIDERATO CHE  il Comune di Campagnola Cremasca necessita del servizio per n. 5 ore alla 
settimana per l’anno 2014;   
 
CONSIDERATO che  Comunità Sociale Cremasca con sede in Piazza Duomo n. 25 a Crema P. I. 
n. 01397660190 , con nota pervenuta al protocollo il 29/04/2014 prot. n. 885 ha comunicato  i costi 
preventivi per il  Servizio Sociale Professionale per l’anno 2014; 
 
VISTO l’art. 125 comma 11 del D. LGS. 163/2006 che consente l’affidamento diretto per servizi o 
forniture di importi inferiore a € 20.000,00  
 
 



VISTO l’art. 50 comma 10 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
RITENUTO  che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile del Servizio ai 
sensi dell’art. 107 comma 3 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO IL Decreto di nomina n. 5/2014 di Responsabile Servizi Finanziari; 
 
VISTO  il regolamento di contabilità; 

• VISTO il codice identificativo di gara corrispondente al numero ZF10EF9C55 

 
 
 

DETERMINA 
• DI IMPEGNARE la spesa presunta di €  5.577,00  per il Servizio Sociale Professionale 

per l’anno 2014; 
• DI IMPUTARE la spesa presunta di € 5.577,00 all’intervento 1.10.04.05 Cap. 6 del 

redigendo Bilancio  2014. 
 
 
 
Data di Emissione: 29/04/2014 
 
 
 
 
  IL RESPONSABILE DEL 
  SETTORE CONTABILITA E TRIBUTI 
    Bianchessi Giuseppina 

 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Osservazioni:   
 
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 29/04/2014 
 
 
  IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO CONTABILE 
    BIANCHESSI GIUSEPPINA 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal                  per quindici giorni consecutivi 
     
  Il Segretario Generale 
     Dott. Massimiliano Alesio 
    
 



 
 


