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AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI 

 

DETERMINAZIONE N. 13/SOCIA DEL 05.02.2018    
Imp. 228-229-230 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA  GESTIONE 
SERVIZI CDD LEGNANO - BUSTO GAROLFO E RSD LEGNANO. 1° SEMESTRE 2018. 
                     
 
Il sottoscritto dott. Gian Piero Colombo, incaricato quale Responsabile Area Cultura e Politiche Sociali con 
Decreto Sindacale n. 23 del 21/12/2017; 
 
Premesso che il Decreto Ministeriale 29/11/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017 
ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di 
cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267" 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 163 del DLgs 267/00, nel corso dell’esercizio provvisorio autorizzato con 
Decreto del Ministero dell’Interno, gli enti: 
 - gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato 
per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano pagamenti entro i limiti 
determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza 
al netto del fondo pluriennale vincolato. 
 - non possono ricorrere all'indebitamento,  possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese 
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza 
- possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, 
per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti 
del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 
l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del 
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della 
scadenza dei relativi contratti. 

 
Visto il PEG 2017/2018 assegnato con GC n. 67 del 03.04.2017; 
 
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017/2019, approvato dal Consiglio Comunale  in 
data 13.03.2017 deliberazione n. 13; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;              
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Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Ai sensi del Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del 
Comune; 

RICHIAMATE 
 
La Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 
ambito sociale e sociosanitario” e le successive modifiche ed integrazioni 
 
La D.G.R  10 ottobre 2007, n. 5508 “Procedure per l’accreditamento e la successiva contrattazione dei 
servizi socio-sanitari realizzati con finanziamenti pubblici statali o regionali; 
 
Le DD.G.R. recanti la disciplina per l’esercizio  e l’accreditamento delle singole tipologie di Unità d’offerta; 
 

PREMESSO 
 
Che occorre garantire la compartecipazione del Comune ai costi relativi agli utenti di Canegrate  inseriti 
presso il CDD e la RSD gestiti dalla Fondazione Don Gnocchi Onlus di Milano e il CDD  di Busto Garolfo  
gestito dall’ASST Ovest Milanese di Legnano per quanto riguarda il 1° semestre 2018; 
 
Che la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Milano ha chiesto l’aumento della retta sia per il CDD che 
per l’RSD di Legnano come da nota prot. n.1406/2017 del 10.11.2017, quindi per il CDD aumento retta a € 
45,00 e per la RSD aumento retta a € 75,00 ; 
 
Che l’ASST Ovest Milanese di Legnano non  ha  comunicato alcun aumento retta per gli ospiti del CDD di 
Busto Garolfo e quindi rimane pari ad  € 48,69 come da nota prot. n.95 del 2.01.2015;  
 
Considerato di impegnare per il primo semestre 2018 l'importo di € 49.426,15 negli esercizi in cui 
l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2018 per €  27.387,00 (bolli compresi) alla missione n. 12 programma n. 2 
classificazione completa U.1.03.02.15.008 codice di bilancio riferimento procedura n. 528000, 
per la RSD di Legnano gestito dalla. Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Milano,; 

• esercizio 2018 per € 10.586,00 (bolli compresi)  alla missione n. 12 programma n. 2 
classificazione completa U.1.03.02.15.008 codice di bilancio riferimento procedura  n. 528000, 
per il CDD di Legnano gestito dalla. Fondazione Don Gnocchi Onlus di Milano; 

• esercizio 2018 per € 11.453,15 (bolli compresi)  alla missione n. 12 programma n. 2 
classificazione completa U.1.03.02.15.008 codice di bilancio riferimento procedura n.528000, 
per il CDD di Busto Garolfo gestito dall’ASST; 

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2018 per € 
49.426,15;  
 

Richiamata la deliberazione  C.C. n. 11 del 18.04.2016, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento 
ISEE: disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi  sociali e socio educativi dei 
Comuni, dell’ambito territoriale e della’Azienda So.Le  
 
Che con delibera di Giunta Comunale  n. 91 del 15.05.2017 sono state approvato le tariffe per l’erogazione 
dei servizi sociali che vanno a modificare i precedenti regimi tariffari dei servizi sociali tra cui il Servizio 
Assistenza Domiciliare (SAD) rivolto ad anziani, persone con disabilità e minori, adeguandoli, per quanto 
possibile, alle indicazioni del Tavolo Politico distrettuale, a far data dal 1 settembre 2017; 
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Che tale atto segue la precedente approvazione del nuovo Regolamento ISEE elaborato dal Tavolo Politico 
distrettuale con l’obiettivo di garantire parità di trattamento nell'accesso ai servizi sociali ai cittadini 
residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale; 
 
Che una delle novità fondamentali del Regolamento è il passaggio dal tradizionale metodo delle fasce sociali 
al metodo di calcolo della contribuzione dell'utenza al costo dei servizi secondo il metodo della 
progressione lineare, attraverso la determinazione dei seguenti parametri: 
ISEE MINIMO 
ISEE MASSIMO 
TARIFFA MINIMA è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell’ISEE del 
nucleo familiare di riferimento 
TARIFFA MASSIMA  è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l’intervento o il servizio 
richiesto. 
 
Che attualmente sono inseriti presso il CDD di Busto Garolfo C.L. e V.M, e presso il CDD di Legnano M.R. 
e M.G.; 

D E T E R M I N A 
 

1) Di garantire la compartecipazione del Comune ai costi relativi agli utenti di Canegrate  inseriti 
presso il CDD e la RSD gestiti dalla Fondazione Don Gnocchi Onlus di Milano e il CDD  di Busto 
Garolfo  gestito dall’ASST Ovest Milanese di Legnano  per quanto riguarda il 1° semestre 2018; 

 
2) Di impegnare per il primo semestre 2018 l'importo di € 49.426,15 negli esercizi in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 
• esercizio 2018 per €  27.387,00 (bolli compresi) alla missione n. 12 programma n. 2 

classificazione completa U.1.03.02.15.008 codice di bilancio riferimento procedura n. 528000, 
per la RSD di Legnano gestito dalla. Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Milano,; 

• esercizio 2018 per € 10.586,00 (bolli compresi)  alla missione n. 12 programma n. 2 
classificazione completa U.1.03.02.15.008 codice di bilancio riferimento procedura  n. 528000, 
per il CDD di Legnano gestito dalla. Fondazione Don Gnocchi Onlus di Milano; 

• esercizio 2018 per € 11.453,15 (bolli compresi)  alla missione n. 12 programma n. 2 
classificazione completa U.1.03.02.15.008 codice di bilancio riferimento procedura n.528000, 
per il CDD di Busto Garolfo gestito dall’ASST; 

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2018 per € 
49.426,15;  
 

3) Di liquidare a prestazioni avvenute e regolarmente certificate, dietro presentazione di regolare 
fattura fatti salvi gli impegni preventivi assunti.  

 
4) Di rinviare con successivo atto le entrate, quali quote di frequenza degli utenti elencati in 

premessa, attualmente inseriti presso i CDD di Busto Garolfo e Legnano; 
  

                     IL RESPONSABILE   
AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI 

                                                 Dott. Gian Piero Colombo 
 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000; 

                           IL RESPONSABILE   
 AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI 

                                                        Dott. Gian Piero Colombo 
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Si attesta  la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153, comma 5 e 147 bis 
comma 1  D.Lgs. 267/2000. 

 
       IL  RESPONSABILE AREA 
                        FINANZIARIA, PERSONALE, DEMOGRAFICI 

                    Patrizia Casero 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di 

questo Comune il giorno 15.02.2018 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 

Canegrate, li, 15.02.2018               
           IL  SEGRETARIO  GENERALE 
                               Dott.ssa Teresa La Scala  
 


