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OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE
DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE AGGIORNAMENTO
SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021.

IL DIRIGENTE
Richiamata propria la Determinazione n. 805/2021 con la quale è stata approvata la
complessiva situazione aggiornata al 30 GIUGNO 2021 degli interventi comunali attivi
in relazione all'erogazione del contributo per RICOVERO DISABILI;
preso atto che nel contempo è iniziata l'attività di riverifica ed aggiornamento degli
accordi per la ridefinizione dei contributi comunali a sostegno del ricovero e con
provvedimento del dirigente 925/2021, sono stati approvati complessivament 4
progetti d'aiuto;
considerato che, in continuità, occorre procodere alle concessione dei contributi
attivi, relativi al mese di LUGLIO 2021, occorre procedere a:
•

•

•

approvare i beneficiari degli interventi alla data odierna (considerando
modifiche, decessi o sospensioni intervenute dall'ultima presa d'atto) (Allegato
A);
approvare i beneficiari e i rispettivi contributi di competenza del mese LUGLIO
2021 con conseguente IMPEGNO DI SPESA dell'importo complessivo di euro
72.801,00 (Allegato B);
liquidare il contributo ricovero disabili per il mese LUGLIO 2021 per l'importo
complessivo di euro 72.801,00 (Allegato Elenco per banca).

Considerato che alla data del 31 LUGLIO 2021 risultano attive 47 situazioni con
intervento comunale;
Visti:

•
•
•
•
•

•
•
•

la normativa vigente e gli atti precedentemente adottati ed esecutivi;
l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
lo Statuto Comunale;
l'art. 11 del Decreto Legislativo 150/2009;
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;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione
DUP 2021-2023”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;

•

•
•
•

•

La Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;
la propria Determina
Dirigenziale n. 805/2021 e le precedenti in essa
richiamate;
Il Provvedimento del Dirigente 925/2021;
attestato che il contributo, come disposto dall'art 4 del Dl 124/2019 convertito
in legge 157/2019 , non ricade per importo o caratteristiche nell’ambito di
applicazione dell’art. 17-bis del DLgs. 241/1997;
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 il 31 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 ne del Responsabile del procedimento ne del
Responsabile del Settore;
3. di approvare l'Allegato A - elenco interventi attivi, di nuova attivazione, presa
d'atto dello stato di avanzamento di ridefinizione del contributo 2021, importo
del contributo, modifiche, decessi o sospensioni nel frattempo intervenute
dall'ultima presa d'atto;
4. di approvare l'Allegato B – elenco degli utenti e importo contributo relativo al
mese di LUGLIO 2021;
5. di dare atto che degli allegati, A, B 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 impegnare al capitolo 1460420 "EX104348004 ANZIANI E DISABILI:
CONTRIBUTI PER RICOVERO DISABILI" la somma di euro 72.801,00 a favore
dei beneficiari di cui all'Allegato B (competenza LUGLIO 2021);
7. di liquidare la somma complessiva di euro 72.801,00 a favore delle persone
Disabili ricoverate, indicate nell’elenco per banca allegato e parte integrante del
presente atto, la quota loro spettante quale contributo ricovero relativo al mese
di LUGLIO 2021;
8. di dare atto che la spesa complessiva da imputare al 100% al C.d.C. A1.202;
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

Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

Piano
Finanziario
1.04.02.05.999

Movimento

Importo
72.801,00

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1460420 EX104348004 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER RICOVERO
DISABILI
Soggetto DIVERSI
Centro di Costo A1.202 Disabili

ALLEGATI

2021

Missione e
Programma
12 02

- Allegato A - luglio presa d'atto DISABILI (impronta:
991F122C8C39889E8B3E0D6493C9EBA0761E98909DFC8700E71637560FC39CD7 )

- Allegato B - impegno LUGLIO 2021 DISABILI (impronta:
61B62F4F8367AB901D2DF9F65D90243E29F88627F5A75EEABC9498ABE187F49B)

- elenco per banca Disabili LUGLIO 2021 (impronta:
07044056CECEF5A9AB044900019AD835BB65BCC23BCCA0179F8641DE0D780B9F)

