
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 9
ADUNANZA DEL  24/01/2018

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A 
FAVORE DEI MINORI L.J. E L.G.

L'anno  duemiladiciotto , addì   ventiquattro del mese di  Gennaio alle ore  09:00 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

Sindaco SI

PODESTA' RITA Assessore SI
DENTI POMPIANI CARLO 
ALBERTO

Assessore NO

CORNETTI LARA 
VANESSA

Assessore SI

CIRIBELLI ANDREA Assessore NO
Presenti n. 3 Assenti n. 2

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: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEI 
MINORI L.J. E L.G.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera della Giunta del Comune di Dovera n. 86 del 06/07/2017 con oggetto “impegno di spesa 
per servizio di assistenza domiciliare a favore dei minore l.J e L.G.” con la quale il Comune aveva 
impegnato la spesa indicata dall'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona per 
attivare il servizio di assistenza domiciliare per i minori sopra riportati; 

RICHIAMATA la richiesta in data 29/12/2017 di attivazione del servizio di assistenza domiciliare
minori da parte dell'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona-Servizio Tutela 
Minori per i minori L.J. e L.G., per ottemperare al decreto dell'Autorità Giudiziaria del Tribunale per i 
Minorenni di Brescia; 

VISTA la nota pervenuta dell'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona dal 
Servizio- Tutela Minori in data 29/12/2017 prot. 9813, con la quale viene comunicato il proseguo del 
servizio di assistenza domiciliare come era stato disposto dal Tribunale per i minorenni di Brescia proc. N. 
829/2017 R.G.C.C., del servizio educativo anche a favore dei minori L.J. e L.G, residenti con la madre 
presso il Comune di Dovera e il padre residente presso il Comune di Lodi;

ATTESO che:
- il servizio è previsto dal mese di Gennaio a Giugno 2018 e prevede un monte ore di tre ore settimanali 
come indicato nella nota sopra citata;

DATO ATTO che il Comune di Lodi manterrà il servizio anche per il Comune di Dovera come concordato;

CONSIDERATO che il costo del servizio come riportato nella nota del 29/12/2017 prot. 9813 è pari a € 
22,55 all'ora per un monte ore complessivo di 65 ore, da gennaio a giugno 2018, pari a € 1.465,75; 

PRESO ATTO che i membri del nucleo famigliare in oggetto sono residente a Dovera e a Lodi e per tale 
motivo l'impegno di spesa per il servizio di assistenza domiciliare spetta ad entrambi i Comuni nella misura 
del 50%; 

PRESO ATTO, come citato sopra che il Comune di Dovera dovrà compartecipare al 50% della spesa per € 
732,87;

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;



ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di attestazione della copertura finanziaria ai 
sensi dell'art. 49 e 153 c. 5°  del D.lgs. 18.08.00, n. 267;

CON VOTI favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO dell'attivazione del servizio di assistenza domiciliare a favore dei minori L.J. e 
L.G.;

DI PRENDERE ATTO altresì dell'attivazione del servizio di assistenza domiciliare a favore dei minori 
decorrerà da gennaio 2018 fino a giugno 2018;

DI DARE ATTO e precisare che:
- il suddetto servizio verrà svolto dall'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi 

alla Persona servizio Tutela Minori del Consorzio Lodigiano;
- la spesa a carico del Comune di Dovera trova copertura sulla missione/programmi 

n.12-05-1-04 (1440,00) “Diritti sociali/sostegno famiglie, del redigendo bilancio 2018;

DI IMPEGNARE a favore dell'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona la 
somma complessiva di € 732,87 destinata al servizio di assistenza domiciliare a favore dei minori L.J. e 
L.G. per il periodo GENNAIO/GIUGNO 2018, a seguito di fatturazione; 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 732,87 sulla missione/programmi n.12-05-1-04 (1440,00) 
“Diritti sociali/sostegno famiglie, del redigendo bilancio 2018;

DI LIQUIDARE a favore dell'Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona la 
somma complessiva di € 732,87 destinata al servizio di assistenza domiciliare a favore dei minori L.J. e 
L.G. per il periodo GENNAIO/GIUGNO 2018, a seguito di fatturazione; 

DI DARE ATTO:
 che la spesa di cui al presente atto non risulta frazionabile ai sensi dell'art. 163 - commi 1 e 3  del 

D.Lgs. n. 267/2000;
 che il codice univoco dell'Ufficio “Servizi Sociali” del Comune di Dovera destinatario delle fatture 

elettroniche è: NTR4BB,
 che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi 

propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, 
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;

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”. 



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 Il  Sindaco
f.to PAOLO MIRKO SIGNORONI       

 Il  Segretario Comunale  
        f.to  BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

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 .

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

p 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. 9 del 24/01/2018

OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE A FAVORE DEI MINORI L.J. E L.G. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE 
 

Dovera, lì 24/01/2018 Responsabile Area Amministrativa - Segretario 
Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere  FAVOREVOLE     

Dovera, lì 24/01/2018 Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO


