
Comune di Dovadola

(Provincia di Forlì – Cesena)

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE  AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio servizi sociali

Determina n. 29

Data  22 agosto 2019 OGGETTO:  integrazione  retta  anziano  A.M.  Anno

2019.  Impegno di spesa

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata:

- la delibera di Consiglio comunale n. 44/2019 di approvazione dello schema di convenzione

da firmarsi con l'ASP del forlivese per il servizio di pasti al domicilio di anziani residenti;

- la delibera di Consiglio comunale n. 9/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019;

- la delibera di Giunta Comunale n. 18/2019 on la quale sono state assegnate le risorse ai

Responsabili dei servizi vista l'approvazione del bilancio di previsione 2019;

Visto  il  vigente  regolamento  per  l’accesso  a  prestazioni  sociali  agevolate  da  parte  di  persone

anziane approvato con delibera di C.C. n. 24 in data 31/07/2018;

Confermato il costo della retta della struttura dove é residente l’anziano A.M. Pari ad euro 50,37

(IVA compresa) come comunicato dall'Ente gestore Consorzio Archimede Soc. Coop. Sociale di

Forlì;

Acquisiti i redditi dell'anziana ed accertato che anche per il corrente anno é necessario procedere

all’integrazione della retta;

Proceduto al conteggio, agli atti dell'Ufficio, come da regolamento vigente e ritenuto dover quindi

procedere  all’impegno  della  quota  parte  dell'integrazione  al  fine  di  procedere  alle  relative

liquidazioni; 

Vista la legge n. 267/2000, in particolare l’art. 183;

Richiamato l’art. 107 della legge n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

Preso atto che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento e ad avvenuta esecutività, si

provvederà a comunicare l’ammontare dell’integrazione all’Ente gestore ed al richiedente;

Inviare a Ufficio ragioneria:

   SI 

  NO



DETERMINA

- di dare atto che presso la struttura Orsi Mangelli é tuttora ospite l’anziano A.M. ad un  costo

giornaliero della retta é pari ad euro 50,37;  

- di dare atto che si é proceduto al calcolo dell’integrazione come da vigente regolamento; 

- di  dare  atto  che  la  spesa  per  l’anno 2019 a  carico  del  Comune per  l’integrazione  retta

dell’anziana ospite presso la struttura Orsi Mangelli di Forlì é di euro 10.688,21  pari a euro

29,28 al giorno (IVA compresa);

- di  impegnare  quindi  la  somma  di  euro  10.688,21  sull’ex  cap.  1874/2  del  bilancio  di

previsione corrente anno che presenta la necessaria disponibilità;

- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., il pro-

gramma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento

è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pub-

blica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’ar. 1 della

legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

- di comunicare l’adozione del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, a  Consorzio

Archimede Soc. Coop. Sociale di Forlì ed al richiedente.

       f.to  LA RESPONSABILE 

        (Rosa Maria Di Fazio)

             

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa, ai sensi dell’art.

151, comma 4 del D. Leg.vo n. 267/2000 apposto in data _22/08/2019___

f.to  IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO

                 (Dott.ssa Ragazzini Laura)


