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DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021

IL DIRIGENTE
Premesso che:
L'Amministrazione Comunale sostiene interventi personalizzati a favore di anziani
fragili non autosufficienti, che usufruiscono del servizio diurno di CDI (centro diurno
integrato), attraverso il sostegno comunale alla retta di frequenza, sulla base del
Regolamento di Ambito, approvato con Delibera del Consiglio Comunale 52/2017.
Si prende atto di aver scorso le liste di priorità domiciliarità anziani (di cui alle
Commissioni del 29 luglio 2021 di cui alla D.D. 2021/995 approvazione graduatoria) e
di non poter attivare il contributo a favore di alcuni dei richiedenti in quanto, nella
chiamate effettuate seguendo l'ordine di posizione, alcune situazioni hanno dichiarato
di
voler
rimanere
nella
successiva
graduatoria
non
potendo/volendo
contingentemente, inserimenti in centri diurni integrati.
Con Delibere di Giunta di Giunta n. 2019/164 e successiva n. 2019/208 ha definito la
modalità del "SOSTEGNO COMUNALE ALLA FREQUENZA DEI CENTRI DIURNI INTEGRATI
(CDI) DA PARTE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-APPROVAZIONE MODELLO PER LA
DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO A VALERE DAL MESE DI SETTEMBRE 2019".
Con Delibera di Giunta 2021/76, art 13 comma 1, l'Amministrazione Comunale ha
definito l' "ADEGUAMENTO ISTAT DEI PARAMETRI STABILITI DAL REGOLAMENTO DEI
SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CINISELLO BALSAMO".
Alla luce della Regolamentazione e degli ISEE presentati dagli interessati e conservati
agli atti d'ufficio, si propone di:
–
–

–

Visti:
•
•
•
•
•

approvare l'allegato A – presa d'atto beneficiari alla data del 31 luglio 2021
impegnare la somma euro 2.962,74 relativa al contributo finalizzato al
sostegno per la frequenza al CDI, per il mese di luglio 2021, sulla base delle
rendicontazioni presentate delle strutture e conservate agli atti d'ufficio;
Liquidare per la somma complessiva di euro 2.962,74 come da allegato
Elenco per banca.

l'art. 107 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 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”;
le Delibere di Giunta Comunale n. 2019/164 , 2019/208, e 2021/76;
la propria DI 2021/995;
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 non sussiste
alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del
Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore;
3. di approvare l' Allegato A presa d'atto beneficiari al 31 luglio 2021;
4. Di impegnare la somma di € 2.962,74 al capitolo 1470290 del Bilancio 2021,
relativa al contributo CDI (centro diurno integrato) per il sostegno alla retta
sostenuta dagli utenti, nel mese di luglio 2021;
5. Di liquidare la somma di € 2.962,74 impegnata al punto 4, relativa al
contributo CDI (centro diurno integrato) per il sostegno alla retta sostenuta dagli
utenti, nel mese di luglio 2021 come da elenco per banca allegato;
6. 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”;
7. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
8. di dare atto che per gli elenchi allegati viene omessa la pubblicazione in
attuazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattamento di
dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati".

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1470290 EX104348005 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER INSERIMENTI IN
CENTRI DIURNI ALZHEIMER E CDI
Soggetto DIVERSI
Centro di Costo A1.201 Anziani

ALLEGATI

2021

Missione e
Programma
12 03

2.962,74

- allegato A (impronta: 2EBF429622CB130D72317F0C2CDF9DE8557FB57C7498E765DD93692FD4AEFCE9)
- elenco per banca (impronta:
A83CBA8DF25DADBC6D09076740D4FF3C9675373C425165BFFFAD80B6C9A2455D)

