
Comune di Dovadola

(Provincia di Forlì – Cesena)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio servizi sociali

Determina n. 8

Data 16.04.2015 OGGETTO:  integrazione retta utente inseriti  in  CRA del
territorio  (Azienda  Servizi  alla  Persona  del  forlivese).
Impegno di spesa primo I^  quadrimestre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ritenuto, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2015, procedere all’impegno di
spesa al fine di far fronte al pagamento della quota parte dell’integrazione retta per l’utente inserito
in CRA (Azienda Servizi alla Persona del forlivese);

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;

Ritenuto quindi procedere all’impegno di spesa sull’ex cap. 1874/2 “Spese per l’assistenza agli
indigenti. Rette di ricovero in istituti” la somma di €. 1.882,40 corrispondente ala spesa per il I^
quadrimestre dando atto che tale cifra non supera i 4 /12 dell’assestato 2014;
  

DETERMINA
1. di  impegnare,  per  l’integrazione retta  2014 dell’anziano residento  presso la struttura  di

Dovadola,  la  somma   di  €.  1.882,40  sull’ex  cap.  1874/2  “Spese  per  l’assistenza  agli
indigenti.  Rette  di  ricovero  in  istituti”  del  bilancio  di  previsione  corrente  anno,
corrispondente  al  I^  quadrimestre  2015  dando  atto  che  tale  cifra  non  supera  i  4/12
dell’assestato 2014;

2. di dare atto che le fatture verranno liquidate a favore dell’Azienda Servizi alla Persona del
Forlivese con sede a Predappio.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
      (Dott. ssa 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 _____________

  IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
                 (Dott.ssa Ragazzini Laura)

Inviare a Ufficio ragioneria:

   SI 

  NO



Comune di Dovadola

(Provincia di Forlì – Cesena)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio servizi sociali

Determina n. 51

Data 2 novembre 2015 OGGETTO:  integrazione  retta  anziano  A.M.  Anno  2015.
Ulteriore impegno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la propria precedente delibera n. 8/2015 con la quale si procedeva all’impegno di spesa di euro
1.882,40 relativo all’integrazione retta I^ quadrimestre per l’anziano ospite presso l’Azienda Servizi alla
Persona del Forlivese – Sede di Dovadola;

Preso atto del permanere nella struttura suddetta dell’anziano A.M. per il quale il Comune integra la retta di
ricovero;

Ritenuto dover quindi procedere all’ulteriore impegno della quota parte dell'integrazione al fine di proceder
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 con delibera di Consiglio comunale n. 18/2015 si é proceduto all’approvazione del bilancio di
previsione 2015 e successivamente all’assegnazione delle risorse ai Responsabili; 
  

DETERMINA

- di dare atto che l'integrazione retta 2015 per l'anziano A.M., per il II^ e III^ quadrimestre, è di euro
3.840,90;

- di dare atto che tale somma integra il  precedente impegno di euro 1.882,40 assunto con atto n.
8/2015;

- di dare quindi atto che il costo complessivo a carico del Comune per l’integrazione retta dell’anziano
ospite presso l’Azienda Servizi alla Persona del Forlivese – Sede di Dovadola é di euro 5.723,30 pari
a euro 15,68 al giorno;

- di impegnare la somma di euro 3.840,90 sull’ex cap. 1874/2 del bilancio di previsione corrente anno.
        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 ____________

  IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO

Inviare a Ufficio ragioneria:

   SI 

  NO



                 (Dott.ssa Ragazzini Laura)


