
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

VICESINDACO P
SINDACO P

ROSSI SILVIO ASSESSORE P

L'anno duemiladiciannove il giorno  quattordici del mese di marzo alle ore 17:00, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presenti:    3      Assenti:    0

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Marano Dr.ssa Angelina
Il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ASSANDRI ALDO  - Sindaco –  assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

   ASSANDRI ALDO
BOSIO GIOVANNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.3

Cod. Ente 10742 Trasmessa all’ORECO/Capigruppo Consiliari

Il 22.03.2019 prot. n. 415

C O P I A

Oggetto: Impegno di spesa per retta di frequenza al servizio di formazione dell'autonomia,
periodo 01.01.2019 - 31.12.2019.



VERBALE N. 3 DEL  14-03-2019

Oggetto: Impegno di spesa per retta di frequenza al servizio di formazione dell'autonomia, periodo
01.01.2019 - 31.12.2019.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31.03.2015 avente per oggetto
“Approvazione criteri transitori di applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità
di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.)”” con la quale venivano prorogate le agevolazioni in corso fino
all’approvazione di un nuovo regolamento;

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” venivano approvate le nuove modalità di
accesso ai servizi sociali e scolastici e la relativa modalità di calcolo per la fruizioni di
agevolazioni sui costi dei servizi;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19.01.2017 avente per oggetto
“Approvazione in parte dell'elenco dei Servizi contenente le soglie ISEE approvate
dall'Assemblea dei Sindaci nella riunione del 28.11.2016 con decorrenza 01/02/2017.”
veniva approvato l’elenco dei servizi per i quali si applica il nuovo regolamento con le
relative soglie ISEE.

CONSIDERATO che una persona diversamente abile residente a Cumignano sul Naviglio frequenta il
Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) gestito dalla cooperativa “Il Seme” di Castelleone,
che rientra tra i servizi previsti dal nuovo regolamento ISEE;

DATO ATTO che, a partire dall’anno 2008, il servizio rientra nella programmazione distrettuale e che,
a seguito di accordi tra gli enti gestori e Comunità Sociale Cremasca a.s.c., le rette saranno versate
direttamente all’Azienda;

VERIFICATO che il cittadino ha un ISEE ristretto pari a € 0,00 e che pertanto il Comune è chiamato a
contribuire alla spesa per lo SFA;

VISTA la relazione dell’Assistente Sociale che espone la situazione economica del disabile e i costi
per la frequenza al Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) alla luce del nuovo “Regolamento
Comunale per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.P.C.M. 159/2013”;

RAVVISATA la necessità di proseguire nella frequenza alla struttura per la persona di cui trattasi e di
assumere quindi il necessario impegno di spesa che, per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019,
ammonta a € 6.345,00, di cui a carico della famiglia € 991,00 mentre i restanti € 5.354,00 sono a
carico del Comune;

VISTE le disponibilità di Bilancio;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTI i pareri favorevoli del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile
del servizio in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli
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DELIBERA

di IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la spesa di € 6.345,00 relativa alla retta di1.
frequenza al Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) gestito dalla Cooperativa “Il
Seme” di Castelleone per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, dando atto che la retta andrà
versata a Comunità Sociale Cremasca a.s.c. come indicato nell’allegato (di cui si omette la
pubblicazione a tutela dei dati personali dell’interessato).

di IMPUTARE la spesa presunta di € 6.345,00 nel modo seguente:2.

€ 5.354,00 alla missione 12 programma 5 U 1.04.02.05.999 cap. 110405/1 gestione-
competenza 2019.

€ 991,00 alla missione 99 programma 1 U 7.01.01.99.999 cap. 400005 gestione-
competenza 2019.

di INTROITARE la somma presunta di € 991,00, quota a carico della famiglia, alla risorsa di3.
entrata 605000 gestione competenza 2019.

di DICHIARARE, con apposita e separata votazione unanime dei componenti, immediatamente4.
eseguibile la presente deliberazione, come prescritto dall’art. 134 – comma 4° del T.U.E.L. –
D.Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Il sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo
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Letto, confermato e sottoscritto

              IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Arch. Aldo Assandri                                                          F.to Marano Dr.ssa Angelina

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta
( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
22.03.2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

( x ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 in
data 14.03.2019.

(   )  è divenuta esecutiva il ________________,  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lì 14.03.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì 22.03.2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina
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