COMUNE DI BRESCIA
settore Servizi sociali

Determinazione dirigenziale n. 2130 - 22/10/2019

OGGETTO: ANNULLAMENTO IMPEGNI DI SPESA N. 4606 E N. 4607 ASSUNTI
SULL'ESERCIZIO
2019
CON
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
31.7.2019 N. 1571
Il Responsabile della struttura
“SETTORE SERVIZI SOCIALI“

Premesso:
 che con d.g.r. n. 987 del 11.12.2018 e conseguente decreto n.
19432 del 21.12.2018 la Regione Lombardia ha disposto la
ripartizione del Fondo Povertà destinato agli interventi a
favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza
fissa dimora, assegnando all’Ambito 1 (Comune di Brescia –
Comune di Collebeato) la somma complessiva di € 156.409,96;
 che con determinazione dirigenziale del 31.7.2019 n. 1571
disponeva l’introito del predetto fondo prendendo atto del
suo riparto e procedendo ai relativi impegni di spesa;
 che con la determinazione dirigenziale si assumevano, fra
l’altro, sull’esercizio 2019, gli impegni di spesa n. 4606
dell’importo di € 18.896,00 a favore della cooperativa
sociale Il Calabrone e n. 4607 dell’importo di € 7.280,00 a
favore della cooperativa sociale Di Bessimo, nell’ambito dei
Progetti Strada e Sostare approvati con deliberazione della
Giunta Comunale del 20.3.2018 n. 195, con riserva di
integrare le relative azioni progettuali con deliberazione
della Giunta comunale;
Preso atto che, per consentire una rimodulazione delle
azioni progettuali che permetta l’allocazione di maggiori risorse
in favore dei suddetti soggetti attuatori dei progetti Strada e
Sostare (Cooperative sociali Il Calabrone e Di Bessimo), risulta
necessario, in questa sede, procedere all’annullamento degli
impegni di spesa di cui sopra, in modo da assumere l’impegno
complessivo dei fondi con la deliberazione della Giunta Comunale
che approverà la rimodulazione delle azioni progettuali stesse;
Visti:




il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di annullare gli impegni di spesa di cui in premessa per i
motivi ivi precisati;

g)

di dare comunicazione delle presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

h)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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