
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 36
ADUNANZA DEL  27/03/2019

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CONVENZIONATA - SERVIZIO DI 
TELESOCCORSO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove , addì   ventisette del mese di  Marzo 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 SI

CORNETTI LARA 
VANESSA

Assessore NO

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: CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CONVENZIONATA - SERVIZIO DI TELESOCCORSO - 
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:
 la delibera del C.C. n. 7 del 20.03.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli Esercizi 2019/2021;
 lo Statuto Comunale;
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;
 il Regolamento di contabilità del Comune; 

PREMESSO che il regolamento Comunale per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate 
prevede all'art. 9 l'attuazione del servizio di telesoccorso rivolto ad anziani e disabili che vivono 
soli con certificato del medico curante attestante malattia a rischio di vita o compromissione della 
deambulazione; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 1995 con la quale il Comune di Dovera si 
è convenzionato con il Comune di Crema per la gestione del servizio di telesoccorso e 
successivamente con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 4/7/2008 si è convenzionato con 
Comunità Sociale Cremasca per la gestione del servizio di telesoccorso, così come deciso 
nell'Assemblea Distrettuale dei Sindaci del 31/03/2008; 

CONSIDERATO che:
- il costo del servizio per ogni singolo apparecchio è rendicontato annualmente da parte 

della Croce Rossa a Comunità Sociale Cremasca la quale provvede a darne comunicazione 
ai Comuni interessati;

- per il Comune di Dovera l'intero costo del servizio è a carico dell'utente, mentre 
l'acquisto dell'apparecchio resta a carico del Comune;

PRESO ATTO che  in base all'art. 9 del vigente Regolamento Comunale il servizio è gratuito per le 
persone che presentano certificazione ISEE uguale o inferiore a euro 10.000,00;

ACCERTATO che per l'anno 2019 il servizio di telesoccorso ha un costo per ogni attivazione di € 
354,34 e che gli interventi attivi per il Comune di Dovera sono 3;

CONSIDERATO che il pagamento per la gestione del servizio a Comunità Sociale Cremasca viene 
effettuato direttamente dal Comune di Dovera che provvede poi a richiedere dovuta 
compartecipazione agli utenti interessati secondo il Regolamento Comunale;

PRESO ALTRESI' ATTO che tutti e 3 gli utenti non hanno presentato certificazione ISEE e pertanto il 
Comune richiederà la compartecipazione per ogni attivazione di € 354,34;
                                                                                                                                       

ACQUISITI:
 l'attestazione copertura finanziaria impegni di spesa esercizio finanziario 2019;
 la certificazione 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;



 i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 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 somma di € 1.063,02 sulla missione/programmi 12.05-1.04 (1440.00) del 
bilancio 2019 quale contributo per l'attività convenzionata del Servizio di Telesoccorso per 
l'anno 2019 per gli interventi attivi e attivabili;

- di richiedere una compartecipazione pari ai costi del servizio di € 354,34 per l'anno 2019, 
agli utenti richiedenti che, in base all'art. 9 del vigente Regolamento Comunale hanno una 
certificazione ISEE superiore ad € 10.000,00;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- di dare atto pertanto che la somma di € 1.063,02 verrà introitata sul titolo/tipologia n. 

3.100.02 (404); 

- 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. 36 del 27/03/2019

OGGETTO:  CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CONVENZIONATA - SERVIZIO DI 
TELESOCCORSO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE 
 

Dovera, lì 27/03/2019 Responsabile Area Amministrativa - Segretario 
Comunale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere  FAVOREVOLE     

€. 1063,02 missione-programma n. 12.05-1.04 (1440.00)

Dovera, lì 27/03/2019 Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO


