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OGGETTO: ATTO RICOGNITORIO CONTRIBUTI SERVIZIO FRAGILITA' – ANNO
2020

Premesso che:
Nell'anno 2020 sono stati riconosciuti e concessi contributi a favore di Anziani
ricoverati in strutture (RSA) e Anziani frequentati Centri Diurni e contributi a favore di
Disabili ricoverati in strutture (RSD) e frequentanti Disabili Offerte Educative Diurne
in base al Regolamento dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito territoriale di
Cinisello Balsamo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del
16/10/2017. I contributi sono stati erogati in base a progetti conconcordati con il
servizio sociale comunale.
Di seguito si riporta un riepilogo:
– la somma complessiva di € 651.173,20 è stata riconosciuta a favore di n. 80
Anziani a titolo di sostegno Comunale a copertura parziale della retta ricovero
(Allegato A). La spesa è stata impegnata e liquidata al capitolo 1470310
"EX104348009 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER RICOVERO ANZIANI" del
bilancio anno 2020;
– la somma complessiva di € 745.436,00 è stata riconosciuta a favore di n. 46
Disabili, a titolo di sostegno Comunale a copertura parziale della retta ricovero
(Allegato B). La spesa è stata impegnata e liquidata al capitolo 1460420 EX104348004 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER RICOVERO DISABILI del
bilancio anno 2020;
– la somma complessiva di € 23.053,20 è stata riconosciuta a favore di n. 14
Anziani a titolo di sostegno Comunale a copertura parziale della retta di
frequenza al centro diurno integrato (Allegato C). La spesa è stata impegnata e
liquidata al capitolo 1470290 "EX104348005 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI
PER INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI ALZHEIMER E CDI";
– la somma complessiva di € 14.460,00 è stata riconosciuta a favore di n. 6
Disabili frequentanti offerte educative diurne disabili (Allegato D). La spesa è
stata impegnata e liquidata al capitolo 1460430 EX104348100 ANZIANI E
DISABILI - CONTRIBUTI PER LABORATORI PROTETTI DISABILI del bilancio 2020.
Con il presente atto occore procedere ad un atto riscognitorio ai sensi dell'art 26 D.Lgs
33/2016 e successive modifiche. Il prospetto rissuntivo e riepilogativo dei contributi
concessi nell'anno 2020 (Allegato E) è da pubblicare nella sezione trasparenza del
presente atto.

IL DIRIGENTE
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Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito territoriale di Cinisello
Balsamo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del
16/10/2017;
art. 26 D.Lgs 33/2016 e successive modifiche.
La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di approvare l'Allegato A (elenco beneficiari e relativo importo concesso
nell'anno 2020 a titolo contributo ricovero Anziani);
2. di approvare l'allegato B (elenco beneficiari e relativo importo concesso
nell'anno 2020 a titolo contributo ricovero Disabili);
3. di approvare l'allegato C (elenco beneficiari e relativo importo concesso
nell'anno 2020 a titolo contributo per frequenza Centri Diurni Anziani);
4. di approvare l'allegato D (elenco beneficiari e relativo importo concesso
nell'anno 2020 a titolo contributo per frequenza Offerte Formative Disabili);
5. di dare atto che degli allegati A, B, C e D, parti integranti del presente atto,
viene omessa la pubblicazione in attuazione di quanto previsto dalla normativa
in materia di protezione dei dati personali;
6. di approvare il modello riepielogativo dei contributi concessi nell'anno 2020
(Allegato E) da pubblicare nella sezione trasparenza.

Il Dirigente
CONTI MARIO

ALLEGATI

- Allegato A - RICOVERI ANZIANI 2020 (impronta:
0D3917B2D6B78BB05F3732BD32D18838A7FA47433A83BFA107A368CBC780E5EA )

- Allegato B - RICOVERI DISABILI 2020 (impronta:
267343B3FDAE94EAFECD9A8CEA1B87C33BD1E08BE3DA6B8BD05D3ED399D0ED57 )

- Allegato C - CDI 2020 (impronta:
EF16CEDF5ABFA1D55E9D82E8E8BE89F3A6AF55DDEAFF8FE03A8043711F5D5257)

- Allegato D - OFFERTE DIURNE DISABILI 2020 (impronta:
43500555BCC0974A168AB147D33791DFE6C8461463B62906D3A1311613A5728E)

