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Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 

come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 

riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 

quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 

 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 
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OGGETTO : INSERIMENTO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA PER DISABILI DI UNA PERSONA. 

IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2013. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamato il decreto sindacale n° 15 del 30.12.2010 mediante il quale, ai sensi dell’art. 

50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2 del T.U.E.L., il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 4 “Settore Servizi alla 

Persona”; 
 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 1.6.2012, esecutiva 

ai sensi di legge,  mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, 

unitamente agli allegati di legge; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92  del 2.6.2012 , esecutiva ai 

sensi di legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai responsabili di Servizio 

ivi indicati il PEG 2012 (budget finanziario); 

 

Vista ora la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 28.12.2012, esecutiva ai 

sensi di legge, mediante la quale il sottoscritto, in qualità di responsabile di servizio, è 

stato autorizzato all’adozione degli atti di gestione finanziaria a valere sul Bilancio 2013 

con le modalità di cui all’art. 163, 1° e 3° comma del TUEL; 

 

Visto il "Regolamento riguardante le prestazioni nell'area socio - assistenziale" - Art. 2 

"Interventi di pagamento o di integrazione rette di strutture residenziali" - approvato dal 

Consiglio Comunale in data 10.7.2001 con deliberazione n. 40, esaminata senza rilievi in 

seduta dal CO.RE.CO in data 23.7.2001, atti n. 99; 

 

Vista le seguenti note della Fondazione “Eleonora e Lidia” – Residenza Sanitaria per 

Disabili - ONLUS  di Figino Serenza, conservate agli atti d’ufficio,  

-  ns. prot. n. 20809 del 21.9.2007, nella quale si comunicava l’inserimento di una 

persona disabile presso la struttura a far data dal giorno 14.9.2007, indicando la retta 

giornaliera in €. 56,00 (IVA esente); 

- ns. prot. n. 28694 del 17.12.2009, nella quale si comunicava che per l’anno 2010 

l’importo giornaliero della retta sarà di €. 56,00 (IVA esente); 

- ns. prot. n. 27 del 3.1.2011, nella quale si comunicava che per l’anno 2011 

l’importo giornaliero della retta sarà di €. 58,00 (IVA esente); 

- ns. prot. n. 28065 del 19.11.2011, nella quale si comunicava che per l’anno 2012 

l’importo giornaliero della retta sarà di €. 59,90 (IVA esente); 

 

Viste le seguenti relazioni, conservate agli atti d’ufficio, dell’Assistente Sociale, 

Dott.ssa Marina Falcone: 

- in data 2.10.2007,  si comunicava che il reddito mensile percepito nell’anno 2007 dalla 

persona disabile è pari ad €. 708,59, 

- in data 19.3.2008,  si comunicava che il reddito mensile percepito nell’anno 2008 dalla 

persona disabile è pari ad €. 722,15, 



- in data 9.4.2009, si comunicava che il reddito mensile percepito nell’anno 2009 dalla 

persona disabile è pari ad €. 875,81, 

- in data 2.7.2010, si comunicava che il reddito mensile percepito dal mese di marzo 

2010 della persona disabile è pari ad € 1.570,91; 

- in data 31.1.2011, si comunicava che il reddito mensile percepito nell'anno 2011 della 

persona disabile è pari ad € 1.518,27; 

- in data 3.5.2012, si comunicava che il reddito mensile percepito nell'anno 2012 della 

persona disabile è pari ad € 1.550,84; 

e nelle stesse si comunicava che il reddito mensile sarà interamente versato alla 

struttura nella quale è inserita, precisando, altresì, che la quota rimanente è a carico 

dell’Amministrazione comunale; 

 

Viste le precedenti determinazioni n. 2 del 12.1.2012, n.61 del 22.3.2012 e n. 119 del 

5.6.2012 mediante le quali è stato assunto l’impegno di spesa per l’anno 2012; 

 

Vista la nota ns. Prot. n. 26218 del 11.12.2012 della Fondazione “Eleonora e Lidia” – 

Residenza Sanitaria per Disabili - ONLUS  di Figino Serenza nella quale si comunicava che 

per l’anno 2013 l’importo giornaliero della retta sarà di €. 61,50 (IVA esente); 

 

Ritenuto necessario, provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore della 

“Fondazione Eleonora e Lidia Onlus.” di Figino Serenza, per il periodo gennaio-marzo 

2013 della quota relativa alla retta d’inserimento della persona in oggetto per 

complessivi  € 882,48 (€ 61,50 x 90 giorni = € 5.535,00 - € 4.652,52 (reddito di tre mesi)), 

con imputazione al cap. di Peg. 12500 del Bilancio 2013, in corso di elaborazione, dando 

atto del rispetto dell’art. 163, 1° e 3° comma del TUEL; 

 

Dato atto del rispetto dell’art. 2 del D. Lgs. 30.6.2003, n° 196 – tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – e quindi non di dominio 

pubblico talché le note sopra citate sono sottratte sia alla pubblicazione che 

all’accesso; 

 

Preso atto che in merito al presente provvedimento il Ragioniere Comunale ha apposto il 

proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 163, 1° e 3° comma, e dell’art. 151, 4° comma, 

del T.U.E.L. 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa evidenziato  e che qui si intende riportato: 

 

� di assumere l’impegno di spesa a favore della “Fondazione Eleonora e Lidia 

Onlus” di Figino Serenza per il periodo gennaio-marzo 2013 della quota relativa 

alla retta d’inserimento della persona in oggetto, per complessivi  € 882,48 (€ 

61,50 x 90 giorni = € 5.535,00 - € 4.652,52 (reddito di tre mesi)); 

 

� di imputare detta spesa di complessivi € 882,48 al Cap. 12500 del Bilancio 2013, 

in corso di elaborazione, dando atto del rispetto dell’art. 163, 1° e 3° comma del 

TUEL; 



 

� di provvedere alla liquidazione della somma sopra citata previa presentazione di 

regolari  fatture; 

 

� di dare atto, altresì, del rispetto dell’art. 2 del D. Lgs. n° 196/2003, riguardante 

la tutela dei dati personali. 
 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Dario Mazzotti
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