COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

III SERVIZIO
SERVIZI ALL'INDIVIDUO, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO

Raccolta Ufficiale

DETERMINAZIONE N. 105 del 06/12/2011

N. 1122
Del 18/01/2012

OGGETTO: Liquidazione Croce Rossa Italiana, “Progetto Help Anziani”.
IL RESPONSABILE
Premesso
che con atto deliberativo di G.C. n. 99 del 31/05/2000, esecutivo ai sensi di legge,
questo Comune ha individuato, su presentazione di apposito progetto denominato “Help”,
la sezione locale della Croce Rossa Italiana quale soggetto idoneo a garantire l’assistenza
domiciliare di tipo parasanitario, nonché di supporto logistico agli anziani bisognosi e
indigenti presenti sul territorio, senza o con scarsa assistenza domiciliare;
che con medesimo atto sono state illustrate le varie fasi del progetto “Help”, approvato
il relativo schema di convenzione e stabilita la relativa contribuzione;
che in considerazione dei risultati positivi scaturiti dall’intervento della Croce Rossa
Italiana, nell’ambito del progetto “Help”, il progetto medesimo è stato confermato negli anni
successivi, in ultimo per gli anni 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, giusta deliberazioni
di G.C. n. 185 del 27.08.2008, 198 del 01.09.2009 e 268 del 23.12.2010, esecutive ai
sensi di legge;
che la Croce Rossa italiana ha garantito l’assistenza domiciliare di tipo parasanitario,
nonché di supporto logistico agli anziani bisognosi e indigenti presenti sul territorio, per i
ridetti anni 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, giuste relazioni conclusive, agli atti;
viste le fatture prodotte a questo Ente da parte della Croce Rossa Italiana, nn. 31 e 32
emesse in data 24 maggio 2011, e n. 48 emessa in data 16 settembre 2011, acclarate in
data 11/08/2011 ai nn. di protocollo 14601 e 14602, e in data 04/10/2011 al n. 17621,
afferenti rispettivamente ai progetti 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, per la totale
somma di € 30.992,85;

dato atto che le somme necessarie alla liquidazione per l’attività prestata risultano
impegnate sulla gestione dei residui passivi e di competenza del corrente Bilancio di
Previsione 2011, destinate con i predetti atti di deliberazione di G.C. nn. 185/2008,
198/2009 e 268/2010, imputate al cap. 1424.01 Siope 1333, epigrafato “Progetto Help
Anziani”;
ritenuto di dover liquidare e pagare quanto spettante per le prestazioni rese;
visto lo Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMIN A

1) di dare atto che la Croce Rossa Italiana - sezione locale - ha espletato con regolarità le
attività di assistenza domiciliare di tipo parasanitario, nonché di supporto logistico agli
anziani bisognosi e indigenti presenti sul territorio, senza o con scarsa assistenza
domiciliare, nel rispetto delle fasi di espletamento del progetto, come definite con atti
giuntali nn. 185/2008, 198/2009 e 268/2010, per gli anni 2008/2009, 2009/2010 e
2010/2011, come attestato dall’Assistente Sociale Responsabile Tecnico dell’Ufficio;
2) di riconoscere alla Croce Rossa Italiana le somme definite quale contribuzione per le
prestazioni rese;
3) di impegnare la somma di €. 8.654,25 al cap. 1424.01 del corrente Bilancio 2011
epigrafato “Progetto Help Anziani”;
4) di liquidare e pagare alla Croce Rossa Italiana le fatture n. 31 e 32 emesse in data 24
maggio 2011 e n. 48 emessa in data 16 settembre 2011, vistate dall’Assistente Sociale
Responsabile, dell’importo di € 30.992,85;
5) di dare atto che la totale spesa di € 30.992,85, trova imputazione come segue:
- €. 22.338,60 al cap. 1424/1 epigrafato “Progetto Help Anziani” dei Residui Passivi 2010 e
precedenti, somma già impegnata;
- €. 8.654,25 al medesimo cap. 1424.01 del corrente Bilancio 2011 somma che si
impegna con il presente atto;
6) di dare atto che la parte riconosce l’obbligo della tracciabilità garantita dall’utilizzo dello
Smart CIG, comunicato dall’Ente, e da accredito mediante bonifico bancario su c/c
dedicato: Estremi: CRI Comitato Provinciale Bari – BNL-Ag. N. 2 Bari Codice IBAN IT 36S
01005 04002 000000 201031.
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana
Grotte consultabile all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
__________________________

Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 06/12/2011 si attesta la relativa
copertura finanziaria.
Impegno pl. 22/2010
Liquidazioni 7 83- 7 8 8/ 20 1 1

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CE RT IFI C AT O DI PU B BLI C AZ IO N E

Registro albo n.79
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella
Castellana Grotte, 19 gennaio 2012

revisione 13.10.2011

