PROVINCIA DI COMO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 892 DEL 26/08/2013

SETTORE Pari Opportunità, Sanità e Servizi Sociali

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AL CENTRO DI ACCOGLIENZA
"PORTA APERTA" A FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE
SOCIALE. € 17.000,00

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

Data esecutività:

Determina n. 892 del 26/08/2013

Oggetto: Assegnazione del contributo economico al centro di accoglienza “Porta Aperta” a
favore di soggetti in situazione di grave emarginazione sociale – € 17.000,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamato il progetto n.0010 della RPP nel quale si intendeva sostenere gli attori del Terzo
Settore impegnati nell’accoglienza di persone in stato di emarginazione psico-sociale con
particolare riguardo ai servizi primari per la loro sopravvivenza (ricovero notturno, igiene
personale, alimentazione, controlli medico-sanitari);
Atteso che questo Ente da anni sostiene l’attività in favore di soggetti che versano in situazioni
di grave disagio ed emarginazione sociale ed in particolare al centro di accoglienza “Porta
Aperta” che la Caritas della Diocesi di Como gestisce nella città capoluogo al quale accedono
persone senza fissa dimora per i servizi di basilare assistenza ( bagni pubblici, mensa, vestiario
ecc.);
Preso atto che per la gestione quotidiana di quanto sopra indicato la Caritas di Como ha
rendicontato spese nell’anno 2012 per oltre € 50.000,00 e che tale previsione è confermata
anche per l’anno in corso ;
Visti i seguenti provvedimenti:
- la deliberazione del Commissario Straordinario n° 5 di Reg. in data 15.04.2013, esecutiva ai
sensi di Legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013-2015;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n° 53 di Reg. in data 07.05.2013, esecutiva
ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione di questo
Settore, ed in particolare il Programma 13, Servizio 10.3, Centro di Costo 29, Progetto R.P.P.
n. 0010;
Dato atto infine che la spesa complessiva di € 17.000,00= trova capienza nello stanziamento
assegnato al Cap. 10704 – C.C. 29 – Cod. Bil. 1080205 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario
2013 – Gestione Competenze;

DETERMINA

1) di assegnare alla Caritas della Diocesi di Como un contributo di € 17.000,00 per la spese di
gestione del centro di accoglienza “Porta Aperta” dalla stessa gestito nel Comune capoluogo
per l’anno 2013;
2)di imputare la suddetta spesa pari a € 17.000,00 al capitolo 10704 c.c. 29 cod. bil. 1080205
del Bilancio 2013, servizio 10.3 progetto RPP n. 0010 rinviando la liquidazione a successiva
ordinanza , previa relazione consuntiva economica e dell’attività svolta nel 2013

IL RESPONSABILE
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