COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
Servizio Sociale

PROVVEDIMENTO DI DETERMINAZIONE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
N. 57 DEL 14.02.2013
OGGETTO: INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI
OSPITI DELLA CASA PROTETTA “PERINI” DI CORTEMAGGIORE
IMPEGNO DI SPESA DAL 01.01.2013 AL 03.02.2013 E LIQUIDAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giusto decreto sindacale di nomina n. 2 del 01.02.2013, ai sensi dell’art. 50, comma
10, D.Lgs. 267/2000)

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2005, esecutiva
ai sensi di legge, ad oggetto “Esame ed approvazione del Regolamento per il
ricovero in Casa di Riposo e concorso alla spesa” che stabilisce la tipologia e le
modalità di erogazione delle integrazioni rette in favore di anziani ricoverati
presso strutture residenziali;
Dato atto che:
- la Casa Protetta “Perini” ha comunicato che la retta relativa al 2013 è pari
ad € 1.534,50 mensili;
Vista la richiesta e la relativa documentazione reddituale presentata dall’ospite
della struttura e dei suoi familiari, che hanno inoltrato richiesta di integrazione
retta da parte del Comune e che si acquisisce agli atti;
Preso atto del fatto che il sig. Zucchi Adelmino ospite della Casa Protetta
“Perini” di Cortemaggiore è deceduto in data 03.02.2013;
Preso atto che, in base ai conteggi effettuati, la spesa a carico del Comune
per il periodo 01.01.2013/03.02.2013 è di € 672,84;
Considerato che il fratello dell’anziano ospite presso la Casa Protetta “Perini”
è chiamato a contribuire mensilmente al pagamento della retta di ricovero del
congiunto con una quota pari all’8% del proprio reddito mensile, ovvero €
31,30 al mese;
Visto altresì:
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- lo statuto comunale;
Visto il Bilancio di previsione dell’anno 2013 in fase di predisposizione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai
sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di
regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) di dare atto che la somma di € 672,84 derivante dal presente
provvedimento,
relative
all’integrazione
retta
per
il
periodo
01.01.2013/03.02.2013 dell’anziano Zucchi Adelmino ricoverato presso
la Casa Protetta “Perini” di Cortemaggiore verrà impegnata sul capitolo
11002030100 “Integrazioni rette di ricovero ospiti strutture per anziani”
del Bilancio 2013 in fase di predisposizione;
2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di liquidare la
spesa inerente le integrazioni rette di ricovero presso la struttura
“Perini” di Cortemaggiore ad emissione delle relative fatture senza
l’adozione di ulteriore apposito atto formale;
3) di confermare che il fratello dell’anziano ricoverato presso la struttura
protetta “Perini” dovrà partecipare alla spesa della retta di ricovero del
congiunto con una quota pari all’8% del proprio reddito mensile;
4)

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione
del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

F.TO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
A.S. Veruska Renzella

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
SERVIZIO SOCIALE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 57 DEL 14.02.2013
OGGETTO: INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI
OSPITI DELLA CASA PROTETTA “PERINI” DI CORTEMAGGIORE IMPEGNO DI
SPESA DAL 01.01.2013 AL 03.02.2013 E LIQUIDAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Sociale attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis ,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 13.02.2013
Il Responsabile del Servizio Sociale
A.S. Veruska Renzella
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente
parere di regolarità contabile relativamente alla presente determinazione:
………..………………………………………..………………
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
672,84

Intervento e capitolo di
Bilancio
11002030100

Impegno contabile n.
33593

Castell’Arquato, 14.02.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

