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DETERMINAZIONE N. SETTORE 137
SETTORE : SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO : SERVIZI SOCIALI

Oggetto :

CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL’ATTRIBUZIONE DI VOUCHERS
PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE FORNITO
DA COOPERATIVE ACCREDITATE NEL MESE DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO
E APRILE 2019: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO che:

con delibera n. 74 del 20/12/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
2019/2021 ed allegati di cui al D.Lgs 118/2011;

con delibera n. 26 del 18/03/2019 la Giunta Comunale ha approvato il “Piano Esecutivo di Gestione
2019-2021 e Piano della Performance 2019”;

l’Istruttoria dell’Assistente Sociale documenta che i contributi in argomento sono assegnati nel
rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 65 del 21/12/15;
PRESO ATTO che questa tipologia di contributo può essere effettivamente quantificata ed erogata solo a
seguito dell’effettivo accertamento del monte ore di servizio di assistenza domiciliare mensile fruito;
RICHIAMATA la nota interna del 26 marzo 2018 con la quale l’Assistente Sociale Comunale ha individuato
gli utenti esenti dalla compartecipazione al costo del servizio;
RICHIAMATE:
la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
la Legge Regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in
ambito sociale e socio sanitario” e successive modificazioni ed integrazioni;
il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m.i.;
-art. 26 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per l’accesso ai servizi sociali ed
educativi, che disciplina i termini di presentazione delle Attestazioni ISEE necessarie all’applicazioni delle
prestazioni socio assistenziali agevolate;
DATO ATTO che:
 ai sensi dell’art. 183 D.lgs 267/00 “L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa,
con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da
pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito
il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi
dell'articolo 151”;
 nel rispetto del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.lgs 118/2011 le obbligazioni giuridiche
perfezionate sono REGISTRATE nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione
ed IMPUTATE all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il
momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di

Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione
ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento; l’esigibilità coincide pertanto con la possibilità di
esercitare il diritto di credito
PRESO ATTO:
 dei nominativi dei nuovi utenti presi in carico dall’Assistente Sociale e destinatari del servizio di
assistenza domiciliare;
 della deleghe sottoscritte dai beneficiari affinchè il Comune provveda al pagamento diretto alla
struttura erogatrice del servizio, in nome e per conto degli stessi;
 delle fatture addebitate dai soggetti erogatori agli utenti beneficiari relative al mese di ottobre e
novembre 2018;
DATO ATTO che, per la tutela della privacy, viene utilizzata apposita codifica numerica dei beneficiari,
precisando che i corrispondenti nominativi completi di dati anagrafici vengono trasmessi all’Ufficio
Ragioneria in elenco separato e non pubblicabile ai soli fini dell’erogazione delle spettanze;
VISTI :
 lo Statuto del Comune vigente;
 il Regolamento di contabilità adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 nella seduta
del 02/11/2001, esecutiva ai sensi di Legge;
 il Regolamento Comunale di organizzazione e di gestione del personale approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 179, del 19.07.2004, esecutiva;
DETERMINA
DI ASSEGNARE, per gli importi e con le modalità definite dall’Assistente Sociale Comunale, un contributo
economico agli utenti beneficiari del servizio di assistenza domiciliare erogato da cooperative accreditate;
di ASSUMERE il seguente impegno di spesa per complessivi € 12.981,04 e contestualmente di provvedere
alla liquidazione dei contributi con le modalità indicate:

IMPORTO
CONTRIBUTO

BENEFICIARIO

scadenza del
debito ai fini
dell’imputazione
in bilancio

Codifica
armonizzazione

Bilancio 2019
€ 349,69

Codice utente n. 178

2019

Tierno Carmela Maria

Programma 3

CF TRNCML42P56G063G

P.finanziario
U.1.04.02.02.999

Via Labiena 101-Laveno M.llo

Codice utente n. 20

2019

Missione 12

Capodaglio Luciano

Programma 3

CF CPDLCN37R30E522C

P.finanziario
U.1.04.02.02.999

Via Battisti 74-Laveno M.llo
Voucher servizio assistenza domiciliare anzianiContributo versato in nome e per conto del
beneficiario
a
Marta
SCS
Onlus-P.IVA
01341140182 -(f.169/19)

IT63Z030

Capitolo 12031.04.2100

Voucher servizio assistenza domiciliare anzianiContributo versato in nome e per conto del
beneficiario
a
Marta
SCS
Onlus-P.IVA
01341140182- (f. 190/250/423/19)
€ 374,06

Missione 12

Capitolo 12031.04.2100

IT63Z030

€ 1.490,79

Codice utente n. 43

2019

De Ambroggi Cesarino

Programma 3

CF DMBCRN23T13F314Q

P.finanziario
U.1.04.02.02.999

Via Gorizia 37-Laveno M.llo

Codice utente n. 191

2019

Programma 3

CF RTTDIA33RR63E496B

P.finanziario
U.1.04.02.02.999

Codice utente n.214

IT63Z030

Capitolo 12031.04.2100

Voucher servizio assistenza domiciliare anzianiContributo versato in nome e per conto del
beneficiario
a
Marta
SCS
Onlus-P.IVA
01341140182- (f.189/248/422/19)
2019

Missione 12

Cavicchini Giovanna

Programma 3

CF CVCGNN35L52I632X

P.finanziario
U.1.04.02.02.999

Via F.Bassani , 13 Laveno M.llo

IT63Z030

Capitolo 12031.04.2100

Voucher servizio assistenza domiciliare anzianiContributo versato in nome e per conto del
beneficiario
a
Marta
SCS
Onlus-P.IVA
01341140182- (f.171/231/413/19)
€ 3.641,94

Missione 12

Rattaggi Ida
Via Gorizia 61-Laveno M.llo

€ 729.42

IT63Z030

Capitolo 12031.04.2100

Voucher servizio assistenza domiciliare anzianiContributo versato in nome e per conto del
beneficiario
a
Marta
SCS
Onlus-P.IVA
01341140182- (f.177/237/416/19)
€ 697,98

Missione 12

Totale voucher ass. domic. Area anziani
Totale voucher ass. domic.Educativa disabili

€ 943,86

Codice utente n. 149
Tremolada Michela

Missione 12
2019

CF TRMMHL97R70L682Q

Capitolo 12021.04.2400

Voucher servizio assistenza domiciliare disabiliContributo versato in nome e per conto del
beneficiario
a
Marta
SCS
Onlus-P.IVA
01341140182 - (f.192/252/424/19)
Codice utente n. 49
Desantis Laura
CF DSNLRA63S42D946Q
Via Repubblica 2-Laveno M.llo
Voucher servizio assistenza domiciliare disabili –
Contributo versato in nome e per conto del
beneficiario
a
Marta
SCS
Onlus-P.IVA
01341140182 - (f.179/239/417/19)

Programma 2
P.finanziario
U.1.04.02.02.999

Via Spalato 27/C-Laveno M.llo

€ 311,26

IT63Z03069

Missione 12
2019

Programma 2
P.finanziario
U.1.04.02.02.999
Capitolo 12021.04.2400

IT63Z03069

€ 2.527,66

Codice utente n. 109

Missione 12

Pagano Angela

Programma 2

CF PGNNGL57C54E496O

2019

Via Prof. Monteggia 6-Laveno M.llo

Codice utente n. n. 103
Mulas Antonio

Missione 12
2019

CF MLSNTN58A17I452S

2019

Programma 2

CF MSCLCU80S11C751D

P.finanziario
U.1.04.02.02.999

Codice utente n. n. 71
Grosso Maria Addolorata

Missione 12
2019

CF GRSMDD57P59D761L

Codice utente n. 33

Missione 12
2019

CF CRCNTN91B08C751C

Programma 2

Capitolo 12021.04.2400

Voucher servizio assistenza domiciliare disabili –
Contributo versato in nome e per conto del
beneficiario
a
Marta
SCS
Onlus-P.IVA
01341140182- (f.173/233/414/19)
2019

Missione 12

Manca Maria Rita

Programma 2

CF MNCMRT68S68L245M

P.finanziario
U.1.04.02.02.999

Via Repubblica 2 -Laveno M.llo
Voucher servizio assistenza domiciliare disabili –
Contributo versato in nome e per conto del
beneficiario a Azzurra Società Cooperativa
Sociale Onlus P.IVA 01585330036 (f.120/2019)

IT63Z03069

P.finanziario
U.1.04.02.02.999

Via Sauro 14-Laveno M.llo

Codice utente n. 88

Programma 2

Capitolo 12021.04.2400

Voucher servizio assistenza domiciliare disabili –
Contributo versato in nome e per conto del
beneficiario
a
Marta
SCS
Onlus-P.IVA
01341140182 - (f.181/241/418/19)

€ 2.716,98

IT63Z03069

P.finanziario
U.1.04.02.02.999

c/o Fondazione Menotti Bassani-Laveno M.llo

Corcillo Antonio

IT63Z03069

Capitolo 12021.04.2400

Voucher servizio assistenza domiciliare disabili –
Contributo versato in nome e per conto del
beneficiario
a
Marta
SCS
Onlus-P.IVA
01341140182 - (f.183/242/419/19)

€ 1.368,35

Missione 12

Masci Luca
Via Brughiera 41-Laveno M.llo

€ 218,04

Programma 2

Capitolo 12021.04.2400

Voucher servizio assistenza domiciliare disabili –
Contributo versato in nome e per conto del
beneficiario
a
Marta
SCS
Onlus-P.IVA
01341140182 - (f.185/244/420/19)
Codice utente n. n. 94

IT63Z03069

P.finanziario
U.1.04.02.02.999

Via Somisso 5-Laveno M.llo

€ 58,8

P.finanziario
U.1.04.02.02.999
Capitolo 12021.04.2400

Voucher servizio assistenza domiciliare disabiliContributo versato in nome e per conto del
beneficiario
a
Marta
SCS
Onlus-P.IVA
01341140182- (f.187/246/421/19)
€ 547,35

IT63Z03069

Capitolo 12021.04.2400

IT28Q0200

€ 8.692,3
€ 646,8

Totale voucher ass. domic. Area disabili
Codice utente n. 133

Missione 12

Cucci Costanza

2019

CF CCCCTN81S43E745S

P.finanziario
U.1.04.02.02.999

Via Molinetto 30E -Laveno M.llo
Voucher servizio assistenza domiciliare educativa
disabile adulto – Contributo versato in nome e per
conto del beneficiario a Marta SCS Onlus-P.IVA
01341140182- (f.175/235/415/19)
€ 646,8

Programma 2

Capitolo 12021.04.2300

Totale voucher ass. domic. Educativa disabili

DI DARE ATTO che, per la tutela della privacy, viene trasmesso all’Ufficio Ragioneria elenco separato non
pubblicabile con l’indicazione dei dati anagrafici corrispondenti ai codici indicati in tabella;
di AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria a provvedere alla liquidazione dei contributi economici in argomento,
con le modalità indicate nel prospetto allegato, dando atto che le deleghe degli utenti sono agli atti dell’ufficio
proponente;
Di dare atto che:
- il presente atto sarà pubblicato dall’Ufficio Segreteria ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che ha tra l’altro abrogato l’art. 18,
commi 1, 2 e 3 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese, come convertito in
legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell’art. 1, commi 16, lettera b) e 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- la scadenza dell’obbligazione giuridica è il 31/12/2019.

La Presente determinazione:
 E’ trasmessa all’Ufficio Ragioneria per il visto di copertura finanziaria in data
Data; 03/06/2019

Il Responsabile
Marisa Lenardon

(sottoscritto digitalmente)

IT63Z03069

