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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO RETTA UNITA’ D’OFFERTA   RSD “LA 

SEQUOIA” LEGNANO. 2° SEMESTRE 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 2020/2022, approvato dal Consiglio Comunale  
in data 24/02/2020 deliberazione n. 11;  

Visto il P.E.G  assegnato con deliberazione G.C n. 50 del1’11/3/2020; 
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; 
 

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 la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Milano gestore della RSD “La Sequoia” di Legnano 
dove sono ricoverati due cittadini canegratesi, applica una retta giornaliera per la RSD di Legnano 
come da nota prot. n.1255/2018 del 15.11.2018, che ammonta a  € 76,00; 
 
Che con determinazione n. 8 del 17.01.2020 si assumeva l’impegno di spesa per garantire la 
compartecipazione del Comune ai costi relativi agli utenti di Canegrate  inseriti presso la suddetta 
struttura per quanto riguarda il 1° semestre 2020; 
 
Che la famiglia della sig.ra B.C. ha già provveduto a consegnare  all’ufficio Servizi Sociali la 
documentazione necessaria alla definizione  dell’entità della   compartecipazione del Comune al 
costo per l’inserimento presso RSD gestita dalla Fondazione Don Gnocchi Onlus di Milano e 
pertanto occorre provvedere ad integrare l’impegno di spesa n. 11 per l’importo relativo al 2° 
semestre 2020; 
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Che la fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Milano provvederà ad emettere fattura mensile alla 
famiglia per l’importo stabilito annualmente per la compartecipazione al pagamento della retta, e al 
Comune di Canegrate per la differenza tra la retta piena e la suddetta compartecipazione; 
 
Che, per quanto riguarda l’impegno n. 10 si rinvia ad un successivo atto la definizione della 
contribuzione del Comune, previa consegna della documentazione richiesta e la risoluzione di un 
contenzioso con la famiglia del sig. L.C. relativo all’ anno 2018; 
 

Considerato di impegnare per il secondo semestre 2020 l'importo di € 6.129,00   negli esercizi in 
cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 
� esercizio 2020 per €  6.129,00   alla missione n. 12 programma n. 2 classificazione completa 

U.1.03.02.15.008 codice di bilancio riferimento procedura n. 528000, per la retta di inserimento 
della sig.ra B.C. presso la  RSD di Legnano gestito dalla. Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 
di Milano; 

� dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 per 
€ 6.129,00; 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) Di impegnare per il secondo  semestre 2020 l'importo di €   6.129,00 per la 
compartecipazione del Comune al costo per l’inserimento presso RSD gestita dalla 
Fondazione Don Gnocchi Onlus di Milano per la sig.ra B.C. negli esercizi in cui l’obbligazione 
diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per € 6.129,00   alla missione n. 12 programma n. 2 classificazione completa 
U.1.03.02.15.008 codice di bilancio riferimento procedura n. 528000, per la retta di 
inserimento della sig.ra B.C. presso la  RSD di Legnano gestito dalla Fondazione Don Carlo 
Gnocchi Onlus di Milano; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 
per € 6.129,00. 

 
2)  Di modificare l’impegno n. 11 portandolo da € 6.063,00  a € 12.192,00. 

 

3) 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 dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 153 , 5° 
comma del Decreto Legislativo  18.8.2000, n. 267. 
 
                          IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Contabilità e Programmazione economica  
                               Fulvia Calienno     
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line  di questo 
Comune il giorno    7.07.2020    e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 Canegrate, lì 7.07.2020 

        
   IL SEGRETARIO GENERALE 

                               Dott.ssa Teresa La Scala 
 


