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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO INSERIMENTO  PORTATORE DI 
HANDICAP PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO  ED ACCERTAMENTO ENTRATA PER 

CONTRIBUZIONE UTENTE   periodo gennaio/marzo  2020 
 
 

Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area  Cultura e Politiche Sociali con Decreto Sindacale n. 23  
del 30.12.2019; 

Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021, approvato dal Consiglio Comunale  in data 
04/03/2019 deliberazione n. 11;  

Visto il PEG 2019/2021 assegnato con GC n. 45 del 20.03.2019; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;              
Premesso che il Decreto Ministeriale 13/12/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019 ha 

differito al 31 marzo 2020 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. 
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. R.A. è inserito presso la Comunità Alloggio di Oggiona con S. Stefano della Società 
Cooperativa Sociale Villa Santa Maria di Tavernerio ed annualmente l’Amministrazione Comunale 
procede all’erogazione di un contributo attraverso il pagamento in solido delle rette di ricovero; 
 
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; 
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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; 
 
Atteso di procedere: 

� all’erogazione del contributo, attraverso il pagamento in solido delle rette di ricovero 
direttamente alla Società Cooperativa Sociale  Villa Santa Maria di Tavernerio   per il 
periodo gennaio/marzo 2020; 

� all’accertamento dell’entrata per il medesimo periodo, quale contributo da parte dell’ utente 
e della sua famiglia 

 
Considerato di impegnare l'importo di € 9.555,00  nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene 
esigibile e pertanto imputandolo come segue: 
� esercizio 2020 per € 9.555,00  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 2020 

per € 9.555,00; 
 
Considerato di accertare l'importo di € 2.500,00  nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile 
e pertanto imputandolo come segue: 
� esercizio 2020 per € 2.500,00  al Titolo n. 3 Tipologia n.1  classificazione completa E. 

3.01.02.01.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 59000; 
� dando atto che la previsione dell’accertamento di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 

per € 2.500,00   
 

D E T E R M I N A 
  
1) Di impegnare l'importo di € 9.555,00  per  il pagamento in solido delle rette di ricovero  del sig. 
R.A. direttamente alla Società Cooperativa Sociale  Villa Santa Maria di Tavernerio  per il periodo 
gennaio/marzo 2020 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo 
come segue: 

• esercizio 2020 per € 9.555,00  alla missione n. 12 programma n. 02 classificazione 
completa U.1.03.02.15.008   codice di bilancio riferimento procedura n. 528000, dando atto 
del rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del Dlgs 267/00; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 
per € 9.555,00; 

 
2) Di liquidare a prestazioni avvenute e regolarmente certificate fatti salvi gli impegni preventivi 
assunti. 
 
3) Di accertare l'importo di € 2.500,00  salvo conguaglio, quale contributo da parte dell’ utente e 
della sua famiglia per l’inserimento presso la Comunità Alloggio di Oggiona della Società 
Cooperativa Sociale Villa Santa Maria di Tavernerio, per il periodo gennaio/marzo 2020  
nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto accertandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 2.500,00  al Titolo n. 3 Tipologia  n. 1  classificazione completa E. 
3.01.02.01.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 59000; 

• dando atto che la previsione dell’accertamento di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 
per  € 2.500,00. 

 
        IL RESPONSABILE 

               Area Cultura e Politiche Sociali 
                                       Dott. Gian Piero Colombo 
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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 21.01.2020 e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni 
consecutivi. 
 Lì  21.01.2020 
        

        IL SEGRETARIO GENERALE 
                     Dr.ssa Teresa La Scala 


