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Oggetto:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO XX ANNO
2021

SERVIZI SOCIALI.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 2 DEL 05-02-2021
AD OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO
XX ANNO 2021
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO CHE con delibera della Giunta Comunale n. 75 del 29.12.2020 veniva
approvata l’integrazione della retta di ricovero a favore del sig. XX per l’anno
2021 per un importo di complessivi €. 8.665,00, di cui €. 360,00 a titolo di quota una
tantum per spese personali;
RITENUTO quindi opportuno assumere l’impegno di spesa di complessivi € 8.665,00;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale;
VISTO l’ art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO CHE:
• Il Ministero dell'interno con Decreto del 13 gennaio 2021 (G.U. 18.01.2021, n.
13) ha stabilito il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;
•

le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun intervento in
misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio
2020-2022 esercizio finanziario 2021, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;

• che trattasi di somme da assumere ai sensi del D.L. n. 267/2000, art. 163,
commi 1° e 3°, non frazionabili in dodicesimi, in quanto la fornitura di che
trattasi è urgente e indifferibile;
DATO ATTO CHE la sottoscrizione del presente atto equivale anche ad espressione
del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
Comunale di controlli interni;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 09.11.2019;
ATTESA la competenza del Responsabile del Servizio Comunale in ordine
all’adozione del presente provvedimento in conformità alle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA
1. di assumere l’impegno di spesa di complessivi €. 8.665,00 a favore di XX
per la compartecipazione alla retta di ricovero presso una struttura
residenziali per l’anno 2021;
2. di dare atto che il pagamento dell’importo di €. 722,08, comprensivo €.
30,00 per spese personali, verrà effettuato mensilmente, dando atto che
l’ultima rata andrà a coprire l’intero impegno di spesa assunto con il
presente atto;
3. di imputare l’importo di €. 8.665,00 al capitolo 4545 codice bilancio 12. 05 1.04.01.02.011 del bilancio di previsione 2021, in fase di predisposizione;
4. di provvedere alla rideterminazione del suddetto impegno qualora al
ricoverato venga concessa l’indennità di accompagnamento, attualmente
in attesa di valutazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Trasparenza,
valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dal D.lgs.
33/ 2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Trigolo, 05-02-2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO PAOLA BIAGGI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo Pretorio
dal 05-02-2021 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO PAOLA BIAGGI

Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
favorevole

Lì, 05-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 05-02-2021 al 20-02-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO Emanuela Lucchi

