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OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE
ANZIANE RICOVERATE IN STRUTTURE ANNO 2018 AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL' 1 AGOSTO 2018

Riferisce Il Funzionario del Servizio Anziani e Disabili:
Si richiama la determinazione dirigenziale n. 937 del 9 luglio 2018 con
la quale è stato fatto il punto alla data del 3 luglio 2018 di tutte le
situazioni attive con contributo comunale a sostegno del ricovero anziani.
Con tale atto si definiva anche l'aggiornamento del contributo comunale
a valere dal mese di aprile 2018, ovvero a valere dalla data di attivazione
dell'intervento (per le nuove attivazioni tra quelle di cui alla DD
546/2018)
Conseguentemente si sottopone al Dirigente:
– di approvare come da allegato A) il nuovo accordo di collaborazione (1
nuova attivazione come da DD 546/2018)
– di approvare come da allegato B) la complessiva situazione aggiornata
all'1 agosto 2018 degli interventi comunali attivi (e presa d'atto di 2
decessi e 1 ricovero urgente-G.C.- il 25/7/2018)
– di dare atto che per tutte tali situazioni, la concessione del contributo
comunale a tutto il mese di ottobre 2018 trova copertura negli impegni
e prenotazioni già assunti al capitolo 1470310 bilancio 2018 (imp.
351/2018 e prenotazione 887/2018)
– Allo stato sono poi da attivare ancora n. 3 situazioni di cui alla DD
546/2018 (v. Allegato B)

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;
l'art. 11 del Decreto Legislativo 150/2009;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
la propria DD 937/2018 ( e le DD in essa richiamate)
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento dei Servizi sociali dei Comuni dell'Ambito territoriale di

•

•
•

•

Cinisello Balsamo
approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del
16/10/2017
La Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018-2020”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
La Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente
unificato con il Piano delle Performance – Triennio 2018-2020”;
la normativa vigente sulla privacy

DETERMINA
1. di approvare l'allegato A) contenente 1 nuovo accordo di collaborazione

per il sostegno comunale alla spesa di ricovero ANZIANI
2. di approvare l'allegato B) che riporta tutte le situazioni attive con

contributo comunale a sostegno del ricovero anziani, aggiornate alla data
odierna
3. di

demandare ad atti mensili successivi le liquidazioni dei contributi
mensili per i mesi di luglio-agosto-settembre e ottobre 2018, secondo le
entità attualizzate

4. di dare atto che tali liquidazioni (da luglio ad ottobre 2018) trovano

disponibilità all'interno degli impegni e prenotazioni di spesa presi sul
2018 al capitolo 1470310, su richiamati
5. Di dare atto che dell'allegato A) e dell'allegato B)

viene omessa la
pubblicazione in attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia
di protezione dei dati personali

6. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000

e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di
bilancio, introdotte dai commi 707 e conseguenti dell'art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
7. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore

Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267
del 18/8/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
8. Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con

l’apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
CONTI MARIO

ALLEGATI

- Allegato A (impronta: 1189D730C0EC6B14B5A76E6C2EEC4A9FB46CE3F72252648ECEDA3370684A17F0)
- allegato B per DD ricovero ANZIANI aggiornati 1 AGOSTO 2018 (impronta:
B3CEDC5774DE2C5490FF142E8509C1F2FF8E87EA7B694EF71A17AB95CDE53FA6)

