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AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE N.          35 /SOCIA   DEL  15.03.2019 

 
Imp.  302                
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO  PORTATORE DI HANDICAP PRESSO 

COMUNITA’ ALLOGGIO E RETTE FREQUENZA CSE   PERIODO GENNAIO/DICEMBRE  2019 
 
 

Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area  Cultura e Politiche Sociali con Decreto Sindacale n. 20  
del 31.12.2018; 
 
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021, approvato dal Consiglio Comunale  in data 
04/03/2019 deliberazione n. 11;  
 
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 
 
 

Che il sig. C.I. è inserito presso la Comunità Alloggio LA BAIA e frequenta il CSE Il Molo della 
Cooperativa Anteo di Biella il cui onere, fino a tutto il 2016,  è stato interamente  sostenuto dal Comune 
di Canegrate in quanto ente affidatario; 
 
Che il sig. C.I., dal 2017, ha ottenuto il riconoscimento di Invalidità  Civile e pertanto dal 2019, dopo 
avere versato gli arretrati relativi agli anni 2017 e 2018, parteciperà al pagamento della retta di cui al 
punto precedente, con una parte della pensione e dell’indennità di accompagnamento percepita; 
 
Richiamato il vigente  “Regolamento ISEE: disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei 
servizi sociali e socio educativi dei Comuni, dell’ambito territoriale e dell’Azienda So.Le.” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n 11 del 18.04.2016, Parte quarta Compartecipazione alla spesa 
Disposizioni comuni; 
 
Richiamato l’Allegato 1 TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI, Interventi  e Servizi a favore delle 
persone con disabilità e delle persone anziane, Servizi residenziali per persone con disabilità e persone 
anziane, artt. 69 e 70 comma 5 del suddetto Regolamento; 
 
Che la Coop. Anteo provvederà ad emettere fattura mensile intestata all’ospite stesso per l’importo 
stabilito annualmente per la sua compartecipazione al pagamento della retta, e al Comune di Canegrate 
per la differenza tra la retta piena e la suddetta compartecipazione; 
 
 
 



Determinazione n.  35/SOCIA  del  15.03.2019 
 
 

Considerato di impegnare l'importo di € 29.317,00 quale contributo al pagamento delle rette di ricovero  
al netto dell’importo di compartecipazione a carico dell’ospite stesso, nell’esercizio in cui l’obbligazione 
diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 
� esercizio 2019 per € 29.317,00  alla missione n. 12 programma n. 02 classificazione completa 

U.1.03.02.15.008  codice di bilancio riferimento procedura n. 528000; 
� dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per € 

29.317,00; 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1) Di impegnare l'importo di € 29.317,00,  quale contributo al pagamento delle rette di ricovero  del sig. 
C.I. alla Cooperativa Sociale  ANTEO con sede a Biella   per l’anno 2019 nell’esercizio in cui l’obbligazione 
diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2019 per € 29.317,00  alla missione n. 12 programma n. 02 classificazione completa 
U.1.03.02.15.008   codice di bilancio riferimento procedura n. 528000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per € 
29.317,00. 

 
2) Di liquidare a prestazioni avvenute 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 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo 
Comune il giorno   22.03.2019   e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 Lì 22.03.2019 
        

                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                     Dr.ssa Teresa La Scala 


