
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
                                                                                                                              Cumignano sul Naviglio, lì 14.03.2019
                   Il Sindaco
                                        F.to Assandri Arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 20.07.2016 avente per oggetto
“Approvazione del Regolamento Comunale per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate ai sensi del
D.P.C.M. 159/2013” sono stati approvate le nuove modalità di accesso ai servizi sociali e scolastici e la
relativa modalità di calcolo per la fruizione di agevolazioni sui costi dei servizi;

PRECISATO che l’art. 7 comma 5 stabilisce che la Giunta provvede ad approvare l’elenco dei servizi per i quali
si applica il Regolamento e le relative soglie ISEE, come da Deliberazione n. 37 del 10.09.2016;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31.03.2012, esecutiva ai sensi di legge,
veniva attivato il Servizio SAD in favore della Sig.ra X.X. (il cui nominativo si omette la pubblicazione per
la tutela dei dati personali) per n. 1 ora settimanale;

DATO ATTO che, a causa del perdurare della precarietà della salute della persona in oggetto, si è ritenuto di
continuare detto servizio anche per l’anno 2019;

DATO ATTO che, in base alle tabelle di calcolo previste dal Nuovo Regolamento per i Servizi Sociali,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 20.07.2016, è prevista una quota di
compartecipazione oraria per l’utenza pari ad € 18,00 in caso di mancata presentazione ISEE;

VERIFICATO che tale servizio è totalmente a carico dell’utente e non comporta, perciò, alcuna spesa a carico di
questa Amministrazione, in quanto trattasi di semplice partita di giro;

RITENUTO doveroso autorizzare n. 1 ora settimanale per il servizio in argomento;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 11.02.2017;

DETERMINA

di ASSUMERE per l’anno 2019 l’impegno di spesa relativo al servizio SAD  in favore della Sig.ra X.X. (il1.
cui nominativo si omette la pubblicazione per la tutela dei dati personali) per n. 1 ora settimanale;

di INCARICARE la cooperativa “Il Gabbiano” di Pontevico (BS) che opera sul territorio per conto della2.
Comunità Sociale Cremasca di cui questo Ente fa parte, a svolgere il servizio in argomento per il
periodo sopra indicato al costo complessivo di € 936,00;

di IMPUTARE la somma di € 936,00 alla missione 12 programma 05 U. 1.04.02.05.999 cap. 110405/1_3.
“Quote Sad”, gestione competenza del bilancio di previsione 2019 in corso di formazione;

di DARE ATTO che alla liquidazione a favore della Cooperativa “Il Gabbiano” si provvederà ad avvenuta4.
presentazione delle regolari fatture.

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Aldo Assandri

DETERMINAZIONE N. 18            Cumignano s/N, 14-03-2019

Oggetto: Impegno di spesa per il servizio SAD della Sig.ra X.X. Anno 2019.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 14.03.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 14.03.2019

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 14.03.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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