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OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CENTRI DIURNI INTEGRATI ANNO
2018 - AGGIORNAMENTO 1 AGOSTO 2018 - INTEGRAZIONE DI
IMPEGNO

Premesso che:
–

Con determinazione dirigenziale 1456//2017 impegnava la somma di euro
100.000,00 al capitolo 1470290 "EX104348005 ANZIANI E DISABILI:
CONTRIBUTI PER INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI ALZHEIMER E CDI" – impegno
353/2018;

–

con determinazione dirigenziale n° 254 del 28/2/2018 approvava la complessiva
situazione dei sostegni comunali attivi per la frequenza CDI per il periodo
gennaio-luglio 2018 e definiva di far presentare la certificazione Isee ai fini
delll'aggiornamento del contributo comunale 2018;

–

con delibera di GC 35/2018 stabiliva il regime transitorio per il riconoscimento
dei sostegni comunali alla frequenza dei CDI e disponeva di aggiornare la
situazione a seguito della, chiusura delle procedure di accreditamento CDI
previste nel peg;

–

ad oggi le procedure di accreditamento non sono state ancora approntate e
nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal PEG risulta necessario
l'aggiornamento della complessiva situazione dei contributi comunali attivi per
la frequenza dei CDI nonchè la definizione del conseguente sostegno comunale
per il periodo agosto-dicembre 2018 con relative integrazioni di impegni di
spesa, anche inconsiderazione che, nel corso del 2018, si sono modificate
alcune situazioni (decessi, rinunce e nuove attivazioni).

IL DIRIGENTE

•
•
•
•
•
•
•

Visti: l'art. 107 e 183del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
l'art. 11 del Decreto Legislativo 150/2009;
gli artt. 22 co. 8 e 68 co. 3 del "Codice in materia di protezione dei dati
personali" approvato con D.L.vo 196/2003;
Lo Statuto Comunale;
la propria DD 1456/2017:
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”;

DETERMINA
1. Di approvare l' allegato elenco (allegato A) delle situazioni di beneficiari di
contributo comunale per CDI anziani aggiornata alla data dell'1 agosto 2018,
per il periodo agosto-dicembre 2018 salvo, per tutti, eventuale conguaglio a
seguito dell'aggiornamento della situazione, a valere da agosto 2018;
2. di integrare l'impegno di spesa 353/2018 al capitolo 1470290 "EX104348005
ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI
ALZHEIMER E CDI" del bilancio 2018 per euro 10.000,00;
3. di provvedere alla liquidazione del contributo mensile solo a seguito di verifica,
attraverso i gestori dei CDI, dei giorni di effettiva frequenza, e verifica
dell'andamento dei corretti pagamenti da parte dell'utenza (controllo del
corretto utilizzo del contributo finalizzato);
4. di demandare ad atti mensili successivi le liquidazioni dei contributi mensili;
5. di dare atto che per l'elenco allegato A viene omessa la pubblicazione in
attuazione di quanto previsto dagli artt. 22 co. 8 e 68 co. 3 del "Codice in
materia di protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs. 196/2003;
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 dell'impegno 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;
9. di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato.

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Integrazione

Piano
Finanziario
1.04.02.05.999

Movimento

Importo

2018/353

10.000,00

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1470290 EX104348005 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER INSERIMENTI IN
CENTRI DIURNI ALZHEIMER E CDI
Soggetto DEBITORI/CREDITORI DIVERSI- ELENCO DEPOSITATO AGLI ATTI D'UFFICIO
Centro di Costo A1.201 Anziani

ALLEGATI

2018

Missione e
Programma
12 03

- Allegato A -Elenco utenti CDI al 1 agosto 2018 (impronta:
C40439837E99DEA99E6D595789A08512F33434F733839445DEEF0EA13195412C)

