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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n° 271 del 22/07/2013 

 
REG. GEN. N°  1149                  DEL   24/07/2013                     

Oggetto: Impegno continuità Progetto Sportello immigrati e famiglie 
multiproblematiche 

IL Responsabile del Servizio 

 

Premesso che con deliberazione della G.C. n. 214 del 30.06.2011 sono stati istituiti gli sportelli di 
“Informazione agli immigrati” e di “informazione ed aiuto alle famiglie” avvalendosi della 
collaborazione operativa della cooperativa sociale Kastrom;  

Che entrambi gli sportelli coinvolgono personale qualificato con profili professionali non esistenti 
nell’organico comunale, che prevede per tutti i servizi sociali solo un’assistente sociale; 

Che tali servizi sono risultati assolutamente indispensabili per il notevole flusso di utenza che li utilizza e 
che, pertanto, è stato necessario attivarli anche per l’anno 2013; 

Che la cooperativa Kastrom ha proposto di compartecipare alla realizzazione degli sportelli per l’anno 
2013 – prot. n. 35510 del 19/12/2012, alle stesse condizioni del 2012, nelle more 
dell’espletamento della procedura concorsuale di affidamento del servizio; 

Visto che con determinazione n. 340 del 27/12/2012 è stato stabilito di darvi continuità impegnando sul 
bilancio 2013 la parziale somma di € 12.000,00 per lo Sportello Immigrati ed € 10.000,00 per 
lo Sportello Famiglie Multiproblematiche;  

Che, nel frattempo, gli sportelli sono stati potenziati da una parte erogando alcuni servizi con procedure 
informatizzate dall’altra garantendo una maggiore flessibilità oraria di accesso al servizio; 

Che a seguito di tale attività si è registrata un’ulteriore affluenza agli sportelli; 

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare  la restante somma necessaria per lo svolgimento dei detti servizi 
fino al 31.12.2013 per una spesa di € 12.000,00 sul cap.1777 per lo Sportello Immigrati ed € 
4.000,00 sul cap. 1783.01 per lo Sportello Famiglie Multiproblematiche – PEG 2013;  

Visto l’art.184 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

 

DETERMINA 

 

Impegnare la somma di  € 12.000,00 sul cap.1777 per lo Sportello Immigrati ed € 4.000,00 sul cap. 1783.01 
per lo Sportello Famiglie Multiproblematiche -  PEG 2013. 

Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati 
i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai 
sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV comma del vigente Regolamento di 
Contabilita’; 

 

                                                                   Il Responsabile del servizio 

                                                                            
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 


