COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 2
ADUNANZA DEL

10/01/2018

Codice Ente 10744 9 -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA
DI RICOVERO IN R.S.D. SIG. M.F. - IMPEGNO DI SPESA - PRIMO ACCONTO
ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto , addì dieci del mese di Gennaio alle ore 20:30 presso il
Municipio Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.
Risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

SIGNORONI PAOLO
MIRKO
PODESTA' RITA
DENTI POMPIANI CARLO
ALBERTO
CORNETTI LARA
VANESSA
CIRIBELLI ANDREA

Sindaco

SI

Assessore
Assessore

SI
SI

Assessore

SI

Assessore

SI

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAOLO MIRKO SIGNORONI Sindaco Pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO
IN R.S.D. SIG. M.F. - IMPEGNO DI SPESA - PRIMO ACCONTO ANNO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il sig. M.F. è stato ricoverato presso la Fondazione “Elisabetta Germani
Onlus” di Cingia dè Botti, che prevede una retta giornaliera pari ad euro 57,00;
VISTA la relazione dell'assistente sociale in data 08/01/2018, sottratta all'accesso ai sensi della
legge sulla privacy D. lgs. n. 196/2003, dalla quale emergono le motivazioni per cui i Servizi
Sociali del comune di Dovera devono compartecipare alla spesa per il ricovero definitivo;
CONSIDERATO pertanto che il sig. M.F.:

percepisce la pensione di invalidità e accompagnamento pari a euro 1.272,74 mensili;

non ha rete familiare e il Sindaco del Comune di Dovera è stato nominato Suo tutore dal
Tribunale di Crema;
VISTO il regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate;
VISTE le leggi:
- n. 130/2000 “disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31/3/1998 n.109 in
materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate” art.2 ;
- L. 328/2000 “legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di servizi e prestazioni
sociali” art. 6
- L.r 3/2008 “governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e
sociosanitario”art. 8;
VISTO:




lo Statuto Comunale;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;
il Regolamento di contabilità del Comune;

Dato atto che è stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.2017 supp. Ordinario n. 62 - la Legge
27.12.2017 n. 205 - che differisce al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
Visto il combinato disposto dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 11 comma 16 del D. Lgs
118/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 1 lettera m) del D. Lgs 126/2014 che, ove la
scadenza per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente
l'esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti;
Visto il punto 8 dell'allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” al DPCM 28/12/2011 che stabilisce che, durante il periodo di esercizio provvisorio,
gli enti locali possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti non
superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di
previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi

contratti;
RITENUTO pertanto necessario impegnare la somma di € 10.317,00, per il pagamento della retta di
ricovero presso la Fondazione “Elisabetta Germani Onlus” di Cingia dé Botti del Sig. M.F., per n.
181 giorni al costo giornaliero di € 57,00 e relativa al periodo: 01/01/2018-30/06/2018;
PRESO ATTO che il Comune introiterà dal sig. M.F. la somma complessiva di euro 7.636,44, che
corrisponde alla pensione mensile di euro 1.272,74 per 6 mesi;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 153 V° c. del
D.lgs. 18.08.00, n. 267;
Con VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il pagamento della retta di ricovero
presso la Fondazione “Elisabetta Germani Onlus” di Cingia dé Botti, del Sig. M.F. per il
periodo 01/01/2018-30/06/2018, per n. 181 giorni - per un costo giornaliero di € 57,00 e per
un totale complessivo di € 10.317,00;
- Di imputare la spesa complessiva pari a € 10.317,00 sulla missione/programma: n. 12.03-01.03
(1434.00) del redigendo bilancio 2018;
- Di dare atto che il Comune introiterà dal sig. M.F. la somma complessiva di euro 7.636,44, che
corrisponde alla pensione mensile pari a euro 1.272,74 per 6 mesi, sul Titolo/Tipologia Entrate
n. 3.100.02 del redigendo bilancio 2018;
- Di dare atto che detta spesa non risulta frazionabile ai sensi dell'art. 163 - commi 1 e 3 del
D.Lgs. n. 267/2000;
- Successivamente, con separata votazione unanime, si dichiara il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/00 “T.U. della legge
sull'ordinamento degli Enti Locali”, stante l'urgenza di saldare le fatture.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Sindaco

f.to PAOLO MIRKO SIGNORONI

f.to

Il Segretario Comunale

BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:

x
x

Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi .
Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267
del 18.08.00.

Dovera, lì
Il Segretario Comunale
F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dovera, lì

Il Segretario Comunale
Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

p
p

:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267
del 18.8.2000;
dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Dovera, lì
Il Segretario Comunale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona
****

PARERI OBBLIGATORI (Art. 49 - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della
Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2018

OGGETTO:

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO

RETTA DI RICOVERO IN R.S.D. SIG. M.F. - IMPEGNO DI SPESA - PRIMO
ACCONTO ANNO 2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
Responsabile Area Amministrativa - Segretario
Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Dovera, lì 10/01/2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE

Dovera, lì 10/01/2018

Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO

