ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma Servizi alla Persona
Settore / USA: Attività sociali
Dirigente: Dr. Luca Mazzi

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 1367 / 2018

Oggetto: Contratto di servizio Arezzo Casa

IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che:

con Decreto del Sindaco n. 83 del 29/05/2018 è stato individuato il Dott. Luca
Mazzi quale dirigente Area Amministrativa del Comune di Cortona ;

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2018 è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario relativo al periodo 2018/2020;
CHE annualmente in base all’art. 15 punto 3) lett d )del vigente contratto di servizio
dell’Arezzo Casa spetta a questo Comune un corrispettivo annuale di gestione di
€ 14.024,25 , da utilizzare per canoni insoluti di assegnatari morosi seguiti dai Servizi
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Sociali , onde evitare gli sfratti ;
CHE negli ultimi anni questo Comune si è fatto carico del canone di locazione e di altre
spese di gestione relative a famiglie in grave difficoltà socio-economica o socio-sanitaria
residenti in appartamenti di edilizia residenziale pubblica seguite dai Servizi Sociali ;
VISTA la nota del 4/12/2018 di Arezzo Casa relativa all'elenco dei morosi 2018 ;
CONSIDERATO che occorre per il 2018 prevedere ,dal fondo del contratto di gestione,
uno stanziamento di € 14.024,25 , per le morosità comunicate da Arezzo Casa, per i
morosi gia' in carico ai servizi ;
DATO ATTO che al fine di garantire il principio della tutela della riservatezza dei dati,
l’elenco degli aventi diritto è depositato agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali e non costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO pertanto opportuno impegnare la somma di € 14.024,25, per le spese di
gestione art 15 comma 3) degli appartamenti dei soggetti in carico ai Servizi Sociali anno
2018 ;
DATO ATTO che:
la somma di € 14.024,25. , nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene
imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue:
Visti:


il D.Lgs. n. 267/2000;



il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni



il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato
4/2 del D. Lgs. 118/2011;



lo statuto comunale;



il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



il regolamento comunale di contabilità;



il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA

1-di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad
esso conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall'art. 9 c. 2 del D.L.
78/09;
2-di stabilire che al fine di garantire il principio della tutela della riservatezza dei dati,
l’elenco degli aventi diritto è depositato agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali e non costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
3-di dare mandato al Servizio Sociale di inviare con urgenza all’Arezzo CASA, l’elenco
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degli aventi diritto , onde evitare gli sfratti per morosita’ delle famiglie gia' in carico ai
servizi nell'anno 2017 ;
4- di liquidare tale somma , dopo l’erogazione da parte dell’Arezzo Casa, della somma
spettante al Comune di Cortona ai sensi dell’art. 15 comma 3) del Contratto di Servizio
con la stessa societa’;
5-di impegnare la somma di € 14.024,25 al Cap. 571104 del Bilancio 2018 che
presenta la necessaria disponibilità ( in entrata previsti all’apposito Capitolo )
Cortona, 12/12/2018
IL DIRIGENTE
DOTT. L.Mazzi

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 571104 BIL. 2018 IMP.
3609/2018

14.024,25

Note
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