
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 24
ADUNANZA DEL  20/02/2013

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANO 
DISABILE - IMPEGNO DI SPESA.

L'anno  duemilatredici , addì   venti del mese di  Febbraio alle ore  13:00 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 N ome Qualifica Presenza

MOSETTI FRANCO Sindaco SI

SIGNORONI PAOLO 
MIRKO

Vice Sindaco SI

DENTI POMPIANI 
CARLO

Assessore SI

MAPELLI MASSIMO 
MARCO

Assessore SI

CAVALLI MARIA 
STELLA

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 Generale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCO MOSETTI   Sindaco pro-
tempore  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  dell'oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANO DISABILE - 
IMPEGNO DI SPESA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L.104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate";

CONSIDERATA la relazione dell'Assistente Sociale datata 18/02/2013  sottratta all'accesso ai 
sensi della legge sulla privacy D.lgs. n. 196/2003;

VISTA la certificazione medica relativa all'utente depositata agli atti;

VISTO la delibera n.12 del 28/03/2011 del Consiglio Comunale “Approvazione Regolamento 
Distrettuale per i servizi di supporto alla domiciliarità”, la quale nell'art.12 “SISTEMA DI 
FINANZIAMENTO” prevede le modalità di compartecipazione economica dell'utente che dovrà 
essere adottata da ciascun Comune nell'arco del triennio 2011-2013; 

VISTO che la signora B.A., per le ragioni espresse nella relazione sociali, da 6 anni usufruisce del 
servizio di assistenza domiciliare;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 45 del 02/05/2012 la Giunta Comunale ha approvato quale 
forma di gestione del servizio di assistenza domiciliare la voucherizzazione tramite accreditamento 
gestito da Comunità Sociale Cremasca, la quale periodicamente definisce le linee guida distrettuali 
per l'accreditamento e provvede ad aprire e gestire le procedura di accreditamento, rendendo 
pubblico sul proprio sito l'elenco degli enti accreditati ;

CONSIDERATO che l'utente interessato ha scelto come soggetto erogatore delle prestazioni di 
assistenza domiciliare svolte a suo favore la Cooperativa Igea ;

PRESO ATTO che il costo orario del servizio di assistenza domiciliare erogato dagli enti 
accreditati è pari ad  18,00;

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 unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

· Di impegnare la spesa di  1.404,00 = per il periodo GENNAIO/GIUGNO 2013 per il 
servizio di assistenza domiciliare a favore di un anziano disabile per un totale di 78 ore;

· Di rinviare a successivo atto la definizione della quota di compartecipazione economica 



dell'utente come definito dall'art. 12 del regolamento distrettuale per i servizi di supporto 
alla domiciliarità approvato con delibera n.12 del 28.03.2011 del Consiglio Comunale;

· Di incaricare la Cooperativa “Igea” di Crema all'espletamento del servizio di assistenza 
domiciliare, tramite personale qualificato;

· Di imputare la spesa sull'intervento n. 1-10-04-05 del redigendo bilancio 2013;

· Di dare atto che ai sensi del comma 1 art.163 del T.U. della leggo sull'ordinamento degli 
Enti Locali” la spesa in oggetto non è frazionabile in dodicesimi;

· 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 FRANCO MOSETTI

 Il  Segretario Generale
 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 26/02/2013
 

Il  Segretario Generale
F.toBONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Generale
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 08/03/2013

 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. 24 del 20/02/2013

OGGETTO:  SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI 
ANZIANO DISABILE - IMPEGNO DI SPESA. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE .
 

Dovera, lì 20/02/2013 Segretario Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria.
 1.404,00 = sull’intervento n. 1-10-04-05 del redigendo bilancio 2013. 

Dovera, lì 20/02/2013 Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO


