COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
REGISTRO GENERALE n. 198 del 1/09/2014
Registro Settore n. 47 del 20/08/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO : Impegno di spesa per erogazione contributo al Sig. Co.Ca. per
integrazione retta Istituto Geriatrico Golgi di Abbiategrasso – II° semestre 2014.
ATTESO che con deliberazione GC n. 89 del 02/07/2014, resa immediatamente
eseguibile, si è disposto:
- di erogare al Signor Co.Ca. un contributo economico di € 435,75/mensili, somma
pari al 75% della differenza tra la retta di ricovero e la pensione, a parziale
copertura della retta di ospitalità dell’Istituto Geriatrico Golgi di Abbiategrasso a far
tempo dal mese di luglio 2014;
- di erogare altresì un contributo economico, a titolo di prestito, di € 378,00/mensili a
parziale copertura della retta di ospitalità, nelle more dell’ottenimento dell’indennità
di accompagnamento;
DATO ATTO che risulta necessario assumere:
- impegno di spesa di € 2.614,50.= per l’integrazione della retta di ospitalità del Sig.
Co.Ca., per il II° semestre 2014;
- impegno di spesa di € 2.268,00.= per l’integrazione della retta di ospitalità ed
accertamento d’entrata di pari importo per il rimborso della retta sopra indicata;
CONSIDERATO che:
- a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13.08.2010, è stato richiesto
all’Istituto Geriatrico “Golgi” di Abbiategrasso 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;
- l’Istituto Geriatrico ha comunicato che il conto corrente sul quale versare la retta è
presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Agenzia di Milano - IBAN IT46Q 05696
01600 000015010X08;
- il CIG riferito all’affidamento di che trattasi per l’anno 2014 è n. Z9610804D8;
VISTE le linee guida dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Determinazione n. 8
del 18/11/2010) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L. 133/2010, come
modificato dal D.L. n. 187/2010;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;
VISTO lo Statuto Comunale;

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,
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 15 del 09/04/2014 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;
VISTO il Regolamento ISEE vigente, laddove, tra le categorie di servizi erogati dal
Comune soggetti all’applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica, si
indica l’ integrazione della retta di ricovero in strutture residenziali;
VISTA altresì la deliberazione GC n. 55/2012, laddove vengono definiti i criteri (fasce e
livelli di contribuzione) per la determinazione dell’ammontare dei contributi ad integrazione
della retta di ricovero presso strutture residenziali;
DATO atto :
- che non risulta necessario provvedere in merito all’acquisizione del DURC in
quanto il contratto in essere tra l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Geriatrico
Golgi di Abbiategrasso non riguarda un appalto di servizi, ma la corresponsione
della retta di ricovero in una struttura di servizi socio-assistenziali;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile
del Settore, ai sensi dell’ art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2. Di assumere impegno di spesa di complessivi massimi presunti € 2.614,50.=, quale
integrazione parziale della retta di ricovero del Sig. Co.Ca. presso l’Istituto
Geriatrico “Golgi” di Abbiategrasso per il II° semestre 2014 con imputazione al cap.
11043003 – int. 1.10.04.03 – del Bilancio di Previsione 2014;
3. Di assumere impegno di spesa di complessivi massimi presunti € 2.268,00.=, quale
contributo a titolo di prestito, ad integrazione parziale della retta di ricovero del Sig.
Co.Ca. presso l’Istituto Geriatrico “Golgi” di Abbiategrasso per il II° semestre 2014
con imputazione al cap. 11045014 – int. 1.10.04.05 – del Bilancio di Previsione
2014;
4. Di introitare la somma di € 2.268,00.= quale rimborso del contributo a titolo di
prestito della retta erogata per il periodo luglio/dicembre 2014 da parte del Sig.
Co.Ca., dall’erogazione dell’assegno di accompagnamento al cap.737011 risorsa n.
3.05.0736 del BP 2014;
5. Di dare atto che alla liquidazione della somma di complessivi € 2.614,50.= (pari ad
€ 435,75.= mensili per n. 6 mesi) si provvederà con appositi atti, a seguito di
emissione di ricevute mensili, a favore dell’Istituto Geriatrico “Golgi” di
Abbiategrasso mediante bonifico bancario da effettuare presso BANCA
POPOLARE DI SONDRIO – Agenzia di Milano – IBAN: IT46Q 05696 01600
000015010X08;

6. Di dare altresì atto che alla liquidazione della somma di complessivi € 2.268,00.=
(pari ad € 378,00.= mensili per n. 6 mesi) si provvederà con appositi atti, a favore
della Sig.ra C.C. mediante bonifico bancario;
7. Di dare atto che tutta la documentazione relativa alla presente determinazione è
conservata agli atti dell’Ufficio Affari Sociali.

IL RESPONSABILE DI SETTORE AA.SS.
(Dott.ssa Maddalena Donà)
_____________________

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151,
comma 4, del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali
€ 2.614,50 al cap. 11043003 – intervento 1.10.04.03 Impegno nr. _________BP 2014
€ 2.268,00 al cap. 11045014 – intervento 1.10.04.05 Impegno nr. _________ BP 2014
Si accerta inoltre l’entrata di € 2.268.00 al capitolo 737011 risorsa n. 3.05.0736
accertamento n. _____ del BP 2014.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Franchi

Motta Visconti _________

