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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONI RETTE RICOVERO 

ASSISTITI 

  
il giorno 12/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad 

oggetto:“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2018-2020 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che il Comune, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 267/2000 e dall’art. 6 

comma 4 della Legge n. 328 dell’8/11/2000, nonché con LR. 3/2008, assiste i cittadini in età adulta ed 

anziana in stato di bisogno, attraverso ricoveri presso Istituti o Case di Riposo, tali servizi e prestazioni 

non possono essere in alcun modo interrotti; 

 

PRESO atto che l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, in qualità di gestore della RSA 

“San Giorgio” di Codogno, e la Fondazione Santa Chiara di Lodi hanno comunicato, ai sensi del citato 

art. 6 della L.328/2000, l’inserimento in via definitiva di cittadini residenti nel ns. comune; 

 

CONSIDERATO che: 

− La L. 328/2000 testualmente recita “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero 

stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del 

ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione 

economica”; 

− I cittadini residenti, per i quali è pervenuta la preventiva comunicazione di inserimento in via 

definitiva, incorrono nei requisiti previsti dal vigente regolamento per la disciplina del sistema 

di servizi e  prestazioni sociali destinati  a persone fisiche per quanto attiene all’integrazione 

rette strutture; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito all’assunzione di impegni di spesa di massima in favore delle 

strutture interessate nelle more del perfezionamento delle capacità di contribuzione autonoma degli 

assistiti da parte del servizio sociale professionale e quindi dell’esatta entità delle quote a carico 

dell’Amministrazione comunale; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 6.10 del 

vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in 

relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse; 

 

 

 



 

DETERMINA 
Per i motivi meglio detti in narrativa 

 

1. di assumere i seguenti impegni di spesa di massima in favore delle strutture: 

- l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, in qualità di gestore della RSA “San 

Giorgio” di Codogno €. 5.000,00= 

- Fondazione Santa Chiara di Lodi €. 6.000,00= 

2. Di imputare le predette spese a carico del  Capitolo del Bilancio di Previsione dell’esercizio 

finanziario in corso, contraddistinto dal Codice  12.05.1.0103  ex Capitolo 7521; 

3. Di dare atto che l’esatta quantificazione delle quote a carico dell’Ente sarà determinata con 

successivo atto previa acquisizione della prevista valutazione da parte del servizio sociale 

professionale dell’esatta capacità contributiva degli assistiti;  

4. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole; 

5. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONI RETTE RICOVERO ASSISTITI

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "SAN GIORGIO"Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.18.99912.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 75212018

5.000,00Importo:21/12/2018Data:2018 734/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI E CASE DI RIPOSO-RSA

Piano dei conti f.: 1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONI RETTE RICOVERO ASSISTITI

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA SANTA CHIARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.18.99912.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 75212018

6.000,00Importo:21/12/2018Data:2018 735/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI E CASE DI RIPOSO-RSA

Piano dei conti f.: 1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 21/12/2018


