
 
 
 

       COMUNE DI CANEGRATE 
                   CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

 
Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 00835500158 

www.comune.canegrate.mi.it - info@comune.canegrate.mi.it 
sociali@comune.canegrate.mi.it 

 

AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI 
 

 
DETERMINAZIONE N. 33/SOCIA  DEL 09.03.2018 

Imp. 313 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI  

ASSISTENZA DOMICILIARE, TRA IL COMUNE DI CANEGRATE E L’AZIENDA 

CONSORTILE SO.LE – PERIODO 01.01.2018/31.12.2018. 

                

Il sottoscritto dott. Gian Piero Colombo, incaricato quale Responsabile Area Cultura e Politiche 
Sociali con Decreto Sindacale n. 23 del 21/12/2017; 
 
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017/2019, approvato dal Consiglio Comunale  
in data 28.02.2018 deliberazione n. 14; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;              
 
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; 

 
P R E M E S S O 

 

Richiamata la  deliberazione della Giunta Comunale  n. 188 del 20.12.2017 che approvava il 
contratto di servizio per la gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare custodia e 
servizi vari di natura alberghiera presso il domicilio dell’utenza, tra il Comune di Canegrate e 
l’Azienda Consortile So.Le. per il periodo 1.01.2018 – 31.12.2020 con facoltà di proroga; 

  
Viste le proposte di programmazione economica dell’Azienda Speciale consortile So.Le. per il 
triennio 2018 – 2020 esaminate dall’Assemblea dei Soci dell’Azienda So.le. in data 8.11.2017 e 
discusse dalla Giunta Comunale in data 15.11.2017; 

 
Che  si rende necessario provvedere all’impegno di spesa di Euro 47.320,00 per il periodo 
01.01/31.12.2018 come da Tabella Riepilogativa dei Trasferimenti Comunali;  
 

Considerato di impegnare l'importo di €  47.320,00 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene 
esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2018 per € 47.320,00  alla missione n. 12 programma n.3 classificazione completa 
U. 1.04.03.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 544031;  

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2018 
per €  47.320,00.  



 
Determinazione  n. 33/SOCIA del 09.03.2018  

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di impegnare l'importo di €  47.320,00 per il servizio di assistenza domiciliare, custodia e 
servizi vari di natura alberghiera presso il domicilio dell’utenza – periodo 
01.01.2018/20.12.2018 affidato all’AZIENDA SO.LE, con sede legale a Legnano in Piazza S. 
Magno, 9 - C.F. 92049320150 e PARTITA I.V.A. 08868510960 nell’esercizio in cui 
l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

 
• esercizio 2018 per € 47.320,00  alla missione n. 12 programma n.3 classificazione completa 

U. 1.04.03.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 544031;  

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2018 
per €  47.320,00 .  

 
2. Di liquidare secondo le modalità indicate nel contratto di servizio e regolarmente certificate 

fatti salvi gli impegni preventivi assunti. 
 

  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 
 
 
 
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 12.03.2018 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 

Canegrate, li, 12.03.2018                 
            IL  SEGRETARIO  GENERALE 

                                    Dott.ssa Teresa La Scala  


