COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

SETTORE / SERVIZIO

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE
DEL

RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 22 del 29-10-2021

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO PRESSO STRUTTURA PROTETTA CASA NOSTRA
SIGNORA - CIG: ZEF33B0D12

SERVIZI SOCIALI.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 22 DEL 29-10-2021
AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO PRESSO STRUTTURA PROTETTA
CASA NOSTRA SIGNORA - CIG: ZEF33B0D12
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 27 del 21.06.2021 con cui
veniva rilevata la necessità di provvedere al collocamento urgente presso la
struttura protetta Casa di Nostra Signora di Cremona della persona indicata nella
relazione dell’assistente sociale dott.ssa Ylenia Colla e archiviata presso questi
uffici;
RILEVATO che in data 15 giugno 2021 il servizio di Emergenza Sociale di Comunità
Sociale Cremasca è stato attivato per provvedere al collocamento urgente della
persona indicata nella suddetta relazione dell’assistente sociale, presso una
struttura protetta dal 16 giugno;
RILEVATO che il problema si è aggravato durante il periodo di emergenza COVID19;
VISTO i fondi assegnati a questo Comune ai sensi dell’art. 106 del D.L. 34/2020;
DATO ATTO che, come da convenzione con Comunità Sociale Cremasca relativa
al servizio di Emergenza Sociale, i primi quattro giorni di accoglienza sono a carico
dell’Azienda mentre i successivi devono essere fatturati al Comune di residenza;
CONSIDERATA la necessità di assicurare un adeguato intervento di protezione nei
confronti della persona di cui trattasi mediante collocamento presso una struttura
protetta individuata nella struttura Casa di Nostra Signora gestita dalla Società
cooperativa Sociale “Servizi per l’Accoglienza” ONLUS, con sede a Cremona, Via
Sant’Antonio del Fuoco n.11, CF e PI 00911390193;
PRECISATO che la retta giornaliera ammonta ad €. 45,00 oltre IVA 5% dal 20
giugno 2021 fino al prossimo 31 luglio 2021 in attesa di verificare la fattibilità di un
progetto assistenziale ovvero di eventuali diversi provvedimenti dell’autorità
giudiziaria;
PRESO ATTO che la persona di cui trattasi non è in grado di far fronte al
pagamento della retta;
RITENUTO che la spesa complessiva massima potrà raggiungere la cifra di €.
1.984,50;
PRESO ATTO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018,
n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
€. 5.000 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30

marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.)
competente corrispondente al codice ZEF33B0D12;

richiesto

dall’Ufficio

RICHIAMATE:
• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023,
• la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 31.03.2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G., anno 2021;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTI l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e il Decreto n. 4 del 09.11.2019;
ATTESA la competenza del Responsabile del Servizio 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 presunta di complessivi €. 1.984,50 per
l’accoglienza della persona indicata nella relazione dell’assistente sociale
dott.ssa Ylenia Colla, presso la struttura Casa di Nostra Signora gestita dalla
Società cooperativa Sociale “Servizi per l’Accoglienza” ONLUS, con sede a
Cremona, Via Sant’Antonio del Fuoco n.11, CF e PI 00911390193, dal 20
giugno fino al massimo al 31 luglio (dal 16 luglio al 19 luglio la retta sarà a
carico di Comunità Sociale Cremasca);
2. di dare atto che la spesa complessiva presunta di €. 1.984,50 trova
imputazione al cap. 4360/11 codice bilancio 12.04 – 1.04.04.01.001 del
bilancio anno 2021, esecutivo ai sensi di legge;
3. di dare atto che la ditta affidataria assume gli obblighi di “tracciabilità” dei
flussi finanziari di cui all’art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i. e che è stato
acquisito il seguente CIG: ZEF33B0D12;
4. di dare atto che al pagamento della suddetta spesa si provvedere al
ricevimento delle relative fatture;
5. di demandare all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria
competenza.

Trigolo, 29-10-2021

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
30-10-2021 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, 29-10-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 30-10-2021 al 14-11-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO MARTA CERIOLI

