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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N. 74 /Reg. Generale 22 /Reg. Area 

 
OGGETTO: RETTE RICOVERO ASSISTITI. IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE 

ANNO 2021 

  
il giorno 15/02/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2020, esecutiva ad oggetto: 

“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022 e del bilancio di 

previsione per gli esercizi 2020 - 2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.05.2020, esecutiva, ad oggetto: 

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

performance 2020-2022 - 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;  

  

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei servizi e delle prestazioni sociali destinati 

a persone  fisiche  (art. 17  lettera D)   approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32  in 

data 3 marzo 2008;   

     

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:   

-  n. 56 in data 14 aprile 1986;   

-  n. 49 in data 7 febbraio 1994;   

-  n. 380 in data 9 novembre 1994;   

con  le  quali  sono  stati  autorizzati  gli  inserimenti  in  istituti  e  case  di  riposo  di  cittadini  

residenti in situazione di disabilità;   

    

RESO ATTO che per il corrente anno risultano i seguenti interventi:  
 

Istituto Spesa annua prevista 

Centro Danelli di Lodi n.3 inserimenti     €  87.600,00=  

Istituto Neuropsichiatrico Cremonesini  ONLUS di Pontevico (BS) n. 1 

inserimento     

€  12.500,00=  

 

 

EVIDENZIATA  la  necessità  di  provvedere  all’assunzione  di  apposito  impegno  di    spesa  al  fine 

di garantire per  il primo semestre corrente anno,  il pagamento delle spese di ricovero   presso  i vari  

istituti e comunità con retta a totale  o parziale carico del Comune per le finalità di assistenza di cui in 

parola;   

   

Dare  atto  che  il  presente  provvedimento non  comporta    affidamento di  servizi o  

convenzionamenti con  strutture da parte dell’Ente ma  trattasi di  integrazione di  rette di spese  socio –  

sanitarie  rese  in regime di   accreditamento in favore di soggetti in situazioni di non  autosufficienza   

e   difficoltà  economiche  e quindi non rientrante nell’obbligo di richiesta del codice CIG;  

 

 



 

 

 

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;   

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al 

punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con 

Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse; 

 

DETERMINA 
 

1. di  impegnare, per  i motivi meglio detti  in narrativa,  la complessiva somma di 50.050,00 = a fronte 

delle rette da  sostenersi per  i  ricoveri  in RSA  e RSD per  il primo semestre del  corrente  anno,    

in  favore delle  strutture e per gli importi di seguito specificati;   

 

Istituto Importo Cod. cap 
Centro Danelli di Lodi    €, 43.800,00=    12.05.1.0103 7522 

Ist. Neurop. Cremonesini  ONLUS di Pontevico (BS),   €  6.250,00=    12.05.1.0103 7521 

 

    a carico del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, esercizio in cui è 

adempiuta la prestazione; 

2. di   dare   atto   che  trattasi   di   spesa   che,  per  sua  natura,  rientra  nella  tipologia  delle  

fattispecie non frazionabili in dodicesimi ai sensi dell’articolo 163, del Decreto Legislativo n. 

267/2000;     

3. 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. 

4. 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: RETTE RICOVERO ASSISTITI. IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE ANNO 2021

FONDAZIONE STEFANO E ANGELA DANELLIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.18.99912.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 75222021

43.800,00Importo:02/03/2021Data:2021 207/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

RETTE RICOVERO CENTRO DANELLI

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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: RETTE RICOVERO ASSISTITI. IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE ANNO 2021

ISTITUTO BASSANO CREMONESINI ONLUSBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.18.99912.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 75212021

6.250,00Importo:02/03/2021Data:2021 208/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

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, 02/03/2021


