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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Socioeducativo e Risorse Umane
Servizio:

Servizio Fragilità

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO URGENTE IN RSA (APRILE 2021)
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 16/04/2021 n.
379

Proposta N°: 2021/1639 del 14/04/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO URGENTE IN RSA (APRILE
2021)

Riferisce il Funzionario del Servizio Fragilità:
•
•

•

•

Vista la necessità di collocamento urgente di un'anziana, sola e prima e
ingraduatoria, in RSA con passaggio diretto dal ricovero in regime riabilitativo;
considerata la necessità di intervenire con pagamento diretto delle fatture da
parte della A.C., in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno, di cui verrà
avviato nei prossini giorni l'iter per l'istanza;
considerato che è stata individuata RSA Centro Santa Maria al Monte, la cui
gestione è affidata a Fondazione Don Gnocchi Onlus, quale struttura idonea ad
ospitare l'assisitita;
considerato che l'inserimento sarà verosimilmente il 19 aprile 2021 e la retta
giornaliera è di euro 65,50;

Occorre pertanto procedere all'impegno di spesa per 12 giorni del mese di aprile
786,00 a favore di Fondazione Don Gnocchi Onlus, Piazzale R.Morandi, 6 (Milano) - PI:
12520870150, gestore della struttura individuata in via d'urgenza dai Servizi.
La somma complessiva di euro 786,00 è disponibile al capitolo 1460160 del bilancio
2021 "EX104185000 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INSERIMENTO IN
STRUTTURE - DISABILI "; CIG NON RICHIESTO (prestazioni da ritenersi escluse
dall'ambito della tracciabilità, come indicato nella determinazione n° 4 del 07/07/2011
di AVCP, punto 4.5, nonché nella tabella 1 allegata al DL 66/2014, convertito in legge
89/2014).
Funzionario Servizio Fragilità
dott.ssa Carmela Mastromatteo
IL DIRIGENTE
Visti:
• Vista la Relazione del Funzionario del Servizio Fragilità e concordando con
quanto in essa riportato;
• Visti: l'art. 107 e del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
• l'art. 11 del Decreto Legislativo 150/2009;
• 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 del C.C. n. 52 del 16/10/2017;
• La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (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 dicembre 2020 n. 252 di “Assegnazione
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2021”;
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 dare atto che la scadenza dell'obbligazione è dicembre 2021;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs.n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del
Settore;
3. di impegnare la somma complessiva di euro 786,00 sul bilancio 2021 al
capitolo 1460160, a favore della Fondazione Don Gnocchi Onlus a titolo di retta
ricovero per 12 giorni dalla data di inserimento (verosimilmente 19 aprile 2021);
4. di dare atto che il suddetto impegno di spesa rispetta il frazionamento in
dodicesimi, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023,
come previsto dal comma 1 dell' art. 163 del D.Lgs 267/2000";
5. il cdc è A1.201;
6. di dare atto che tale conteggio econonomico non rientra negli obblighi di
vigilanza previsti dalla Legge 4 agosto 2017, n.124, art. 1, commi 125-129 Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità, così come disciplinati
dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2 del
11/01/2019;
7. di provvedere alla liquidazione delle somme spettanti al fornitore a solo alla
presentazione di regolare fattura elettronica debitamente controllata e vistata in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei limiti della spesa
impegnata - CIG NON RICHIESTO.
8. di comunicare alla Fondazione Don Gnocchi Onlus
prestazione di cui alla presente determinazione;

l’ordinazione della

9. 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”;
10.di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
CONTI MARIO
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