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RICOVERO DI UN CITTADINO DISABILE DI MONTICHIARI PRESSO
L'APPARTAMENTO PROTETTO GESTITO DALLA COOP. SOCIALE SAN
GIUSEPPE-FIUMICELLO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
2017
Il Dirigente

VISTO il provvedimento di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Dirigente del dipartimento
Affari Generali e Servizi al cittadino;
VISTO il regolamento di contabilità adottato con deliberazione di C.C. n. 22 del 28/06/2011;
VISTI gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione
del Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, approvato dal C.C. con
deliberazione n. 80 del 21/12/2016;
RICHIAMATO il P.E.G. relativo all'anno 2017, approvato con deliberazione della G.C. n. 219 del
28/12/2016;
CONSIDERATO che è stato assegnato al sottoscritto l’obiettivo relativo agli interventi di
sostituzione al nucleo familiare dei cittadini disabili e la relativa dotazione finanziaria di cui al Cap.
12071.04.0002 per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità finanziaria
VISTO il punto 13 del Piano Socio Assistenziale Comunale che prevede l’inserimento dei soggetti
portatori di handicap in servizi residenziali;
VISTA la nota agli atti d'ufficio della ASST Spedali Civili – U.O. Di Psichiatria n. 23 che propone
l'inserimento di un cittadino di Montichiari presso una soluzione residenziale di tipo socioassistenziale alternativamente al ricovero in struttura sanitaria per il quale è prevista la dimissione a
fine giugno 2017;
CONSIDERATO che è necessario per il secondo semestre 2017 assumere l’impegno di spesa per
l’inserimento di un cittadino disabile di Montichiari nell'alloggio protetto gestito dalla coop. Sociale
San Giuseppe Fiumicello di Brescia con una retta mensile di € 581,20;

RITENUTO di assumere a carico del Comune di Montichiari il pagamento della retta sopracitata;
VISTO il punto 13 del Piano Socio Assistenziale che determina i criteri per la rivalsa sui familiari
tenuti agli alimenti e la nota del servizio sociale comunale di proposta delle quote a carico dei
familiari;
VISTA la regolarità contributiva attestata dal relativo D.U.R.C. agli atti d’ufficio (prot. N. 25534
del 05.07.2017) per la cooperativa sociale San Giuseppe-Fiumicello di Brescia;
VISTI gli allegati pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile nonchè l'attestazione della
copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) di assumere l'impegno di spesa per il pagamento delle retta di ricovero di n.1 cittadino disabile
presso l'alloggio protetto gestito dalla cooperativa sociale San Giuseppe-Fiumicello con sede in
Brescia in Via L. Manara 21 con una retta mensile pari ad € 581,20 per l'anno 2017;
2) di impegnare la spesa complessiva di € 3.487,20 per il secondo semestre 2017 al Cap.
12071.04.0002 del bilancio d'esercizio;
3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line;
4) di demandare all'ufficio ragioneria gli adempimenti di cui all'art.27, comma 2, del
D.Lgs.33/2013;
5) di inserire nell'albo dei beneficiari di cui all'art.1 del DPR 118/2000 i suddetti contributi.

Montichiari, 06/07/2017

Il Dirigente
Gianpietro Pezzoli / INFOCERT SPA

