COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI SOCIALI, EDUCATIVI E RICREATIVI
Registro Generale n. 155 del 1/07/2014
Registro di Settore n. 21 del 29/05/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per pagamento retta casa autogestita Sig.
Bu.Co. - 2° semestre 2014.
PREMESSO che a far tempo dal maggio 2004 il Sig. Bu.Co.Da. è stato collocato presso
una casa autogestita dalla Cooperativa Sociale LA COMETA di Abbiategrasso, e che tale
soluzione alloggiativa permette al soggetto in questione una vita parzialmente autonoma,
e garantisce comunque agli operatori della Cooperativa di seguirlo e fornirgli il sostegno
psico/assistenziale di cui necessita;
ATTESO :
- la retta giornaliera della casa autogestita nella quale risiede il Sig. Bu.Co.Da., come
comunicato per le vie brevi dalla Coop. LA COMETA, per l’anno 2014 ammonta ad
€ 36,50/die (IVA compresa);
- l’ISEE del Sig. Bu.Co.Da., depositata agli atti dell’Ufficio Affari Sociali, è pari ad
€. 0,00, in quanto il soggetto in questione non percepisce alcun reddito oltre alla pensione
di invalidità pari ad € 243,00 mensili;
- che, in base all’attestazione ISEE del soggetto in questione il Comune deve
corrispondere un contributo quantificato in €. 28,67.=/die;
VISTA la Det. Reg. Sett. AA.SS. n. 96/2013 con la quale si è impegnata al spesa relativa
al pagamento della retta per il I° semestre 2014;
RITENUTO assumere impegno di spesa di € 5.280,00.= riferiti al 2° semestre 2014;
CONSIDERATO che :
- a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13.08.2010, è stato richiesto di
comunicare al settore scrivente il numero di conto corrente dedicato, così come
previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i
proventi derivanti da tale servizio, nonché di attestare l’assunzione degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- la Coop. “La Cometa” ha comunicato che il conto corrente sul quale versare la retta
è presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Agenzia di Ozzero IBAN IT60Z 01030 47200 000007486113;
- il CIG riferito all’affidamento di che trattasi per l’anno 2014 è n. Z7C0CBC4F2;
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica,
DATO altresì atto che non risulta necessario provvedere in merito all’acquisizione del
DURC in quanto i contratti in essere tra l’Amministrazione Comunale e gli enti gestori delle

Comunità di che trattasi non riguardano un appalto di servizi, ma la corresponsione della
retta di ricovero in una struttura di servizi socio-assistenziali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità adottato con deliberazione G.C. n.37 del
27/06/96;
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 15 del 09/04/2014 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;

DETERMINA
1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
2. Di integrare l’impegno di spesa n. 119/2014, assunto con Det. Reg. Sett. AA.SS. n.
96/2013, di complessivi € 5.280,00.= imputandoli sull’intervento 1.10.04.03 – cap.
11043029 – del BP 2014 per il pagamento retta casa autogestita coordinata dalla
Cooperativa La Cometa di Abbiategrasso (Sig. Bu.Co.Da. per il 2° semestre 2014);
3. Di dare altresì atto che alla liquidazione della suddetta spesa si provvederà con
appositi atti del Responsabile del Settore competente a favore della Coop. Soc. LA
COMETA di Abbiategrasso, via Piatti, n. 12 – 20081 Abbiategrasso (MI) – P.I.
13059840150, a seguito di emissione di apposite fatture.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Donà Dott.ssa Maddalena)

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali:
- € 5.280,00 – al cap. 11043029 int. n. 1.10.04.03 impegno n. 119/2014
del Bilancio di Previsione 2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ssa Chiara Franchi
_________________________

Motta Visconti, lì ___________

