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AREA CULTURA, COMUNICAZIONE E POLITICHE SOCIALI 
 
 

DETERMINAZIONE N.51/SOCIA DEL 05.05.2021    
Imp.  
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA GESTIONE 
SERVIZI CDD LEGNANO - BUSTO GAROLFO. SETTEMBRE/DICEMBRE 2021. 
                     
Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area  Cultura e Politiche Sociali con Decreto 
Sindacale n. 18  del 29.12.2020; 
 
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale  in 
data 02.03.2021 deliberazione n. 7; 
 
Visto il P.E.G  2021/2023 assegnato con deliberazione G.C n. 25 del 10/3/2021; 
 
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; 
 

PREMESSO 
 
Che occorre garantire la compartecipazione del Comune ai costi relativi agli utenti di Canegrate  inseriti 
presso il CDD gestiti dalla Fondazione Don Gnocchi Onlus di Milano e il CDD  di Busto Garolfo  gestito 
dall’ASST Ovest Milanese di Legnano per il periodo settembre/dicembre 2021; 
 
Che con determina n. 13 del 26.01.2021 è stato assunto l’impegno di spesa e le entrate, quali quote di 
frequenza degli utenti attualmente inseriti presso i CDD di Busto Garolfo e Legnano per il periodo 
gennaio/luglio 2021; 
 
Rilevato che necessita assumere gli impegni di spesa per il periodo settembre/dicembre 2021 e che pertanto 
occorre integrare i seguenti impegni per un totale di € 16.191,28 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene 
esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

 esercizio 2021 per € 7.861,78 integrando l’impegno n. 65 portandolo da Euro 13.758,22 a 21.620,00 
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; 
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 esercizio 2021 imp. 66 per € 8.329,50 integrando l’impegno n. 25 portandolo da Euro 14.576,80 a 
Euro 22.906,30 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 2021 per € 
16.191,28;  

 
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; 
 
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 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.; 
 
Che con delibera n.63 del 28.04.2021si concedeva al disabile  M.R. frequentante il CDD di Legnano una 
riduzione dell’importo della contribuzione al costo del servizio, rispetto a quanto risulterebbe utilizzando il 
nuovo sistema della compartecipazione (metodo di calcolo della progressione lineare)  applicando al 
suddetto soggetto una quota di compartecipazione al costo del servizio, pari a €200,00 a partire da aprile 
2021 fino a nuova disposizione;  
 
Considerato di aumentare per il periodo settembre/dicembre 2021 l’accertamento n. 38 di Euro 2.324,48  
portadolo da Euro 2.930,41 ad Euro 5.254,89 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto 
accertandolo come segue: 

 esercizio 2021 per € 2.324,48 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 2021 per € 2.324,48; 
 

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 di Legnano gestito dalla Fondazione Don Gnocchi Onlus di Milano e il CDD  di 
Busto Garolfo  gestito dall’ASST Ovest Milanese di Legnano  per il periodo settembre/dicembre 
2021; 

 
2) Di assumere gli impegni di spesa per il periodo settembre/dicembre 2021 e che pertanto occorre 

integrare i seguenti impegni per un totale di € 16.191,28 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene 
esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

 esercizio 2021 per € 7.861,78 integrando l’impegno n. 65 portandolo da Euro 13.758,22 a 21.620,00 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 2021 imp. 66 per € 8.329,50 integrando l’impegno n. 25 portandolo da Euro 14.576,80 a Euro 
22.906,30 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 2021 per € 
16.191,28;  
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3) Di liquidare a prestazioni avvenute e regolarmente certificate, dietro presentazione di regolare fattura 

fatti salvi gli impegni preventivi assunti. 
  
4) Di preventivare per il periodo settembre/dicembre 2021 le seguenti entrate, salvo conguaglio, quali 

quote di frequenza dei sottoelencati utenti attualmente inseriti presso i CDD di Busto Garolfo e 
Legnano e per il disabile M.R. la nuova tariffa di Euro 200,00 concessa con delibera n. 63 del 
28.04.2021 a partire da aprile 2021: 

 C.L.. inserito presso il CDD di Busto Garolfo             Euro  400,00  
 V.M. inserito presso il CDD di Busto Garolfo             Euro  400,00     
 M.R. inserito presso il CDD di Legnano             Euro  800,00 

differenza retta aprile/luglio 2021             Euro  324,48 
 M.G. inserito presso il CDD di Legnano             Euro  400,00              

 
Totale Entrate              Euro 2.324,48 

 
5) Di aumentare per il periodo settembre/dicembre 2021 l’accertamento n. 38 di Euro 2.324,48  

portadolo da Euro 2.930,41 ad Euro 5.254,89 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e 
pertanto accertandolo come segue: 

 esercizio 2021 per € 2.324,48 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 2021 per € 
2.324,48. 
 
                           IL RESPONSABILE   

  AREA CULTURA. COMUNICAZIONE 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. COMUNICAZIONE 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 DELL’AREA 

Contabilità e Programmazione economica 
      Fulvia Calienno  

 
 

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

questo Comune il giorno  07.05.2021 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 

Canegrate, li, 07.05.2021                 
           IL  SEGRETARIO  GENERALE 
                               Dott.ssa Teresa La Scala  


