
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  167 DEL  24/04/2014

OGGETTO: IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE RETTA STRUTTURA C.A.  APRILE- 
GIUGNO 2014

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

PIERA NASCI



PREMESSO che la signora C.A. è anziana non autosufficiente priva delle risorse necessarie al 
suo mantenimento all’interno di una struttura e che lo scopo principale è quello di garantire il  
più a lungo possibile la permanenza di persone bisognose e non autosufficienti in ambiente 
idonei;

CONSIDERATA la richiesta della nipote dell’interessata del 13/07/2012 con la quale si richiede 
un  aumento  dell’integrazione  della  retta  erogata,  non  avendo il  soggetto  in  questione  né 
parenti obbligati né proprietà immobiliari né altri risparmi al quale far fronte, in quanto sono  
stati utilizzati fino ad ora per il proprio mantenimento presso le strutture del territorio;

Viste:
- la deliberazione di Giunta Municipale N° 20/2012 con la quale  è stata approvata l’integrazione 
della retta della struttura a carico della signora C.A. per un importo pari a 500 € mensili a partire 
dal mese di aprile;
-la deliberazione di Giunta Municipale n. 72 del 26/06/2012 “adeguamento integrazione retta per 
struttura signora C.A.” con la quale è stato deciso, a seguito del riconoscimento della pensione di  
invalidità, di rettificare l’ integrazione della retta della sig.ra C.a. per una somma pari a € 100.

VISTA La deliberazione di Giunta Municipale del 29/07/2013 integrazione retta presso struttura 
convenzionata,  con  la  quale  è  stato  deciso  che,  esauriti  gli  arretrati  della  pensione  di 
accompagnamento, la signora ad oggi non raggiunge la quota sufficiente a coprire la retta presso 
la struttura convenzionata, per cui è necessario intervenire con un contributo economico mensile 
pari a € 360.

CONSIDERATO che la signora è attualmente ricoverata e necessita di una continuità assistenziale per cui è 
necessario procedere ad un impegno trimestrale del  contributo a lei  concesso per il  mantenimento in 
struttura;

VISTO il  decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 pubblicato sulla G.U. del 
21/02/2014 che differisce al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per gli enti locali;
. Considerato che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del TUEL 
267/2000 in pendenza dell'esercizio provvisorio, dando atto che la spesa impegnata resta 
contenuta nei limiti fissati per l'intervento corrispondente;
. Vista la delibera di C.C. n. 32 del 21.06.2013 s.m.i., con la quale è stato approvato il bilancio 
dell'esercizio 2013, il bilancio triennale  e la relazione previsionale e programmatica 
2013/2015 
. Vista la delibera di G.M. n. 60 del 21.06.2013 s.m.i.,  di approvazione del PEG 2013;
. Vista la delibera di G.M.  del 14.01.2014 di autorizzazione alla  gestione provvisoria del PEG 
- visto gli  artt.  26 e27 del  D.Lgs.  33 del  14/03/2013 “riordino della  disciplina riguardante gli  
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”

  
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- art 12 e 13 del vigente Regolamento di contabilità;
-  l’art. n° 183 e 184  del D.LGS 267/2000;

 
DETERMINA

 
per i motivi di cui in premessa:
-di impegnare  la somma complessiva relativa al periodo APRILE - GIUGNO, di € 1080, così come 
da dettaglio che segue a favore di C.A. c.f. “omissis” presso la Banca “omissis” IBAN: “omissis”



-di liquidare mensilmente alla signora C.A. a partire dal mese di aprile una quota pari a  € 360.00

 -di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per 15 gg. e sul sito internet 
dell’ente alla sezione Trasparenza, valutazione, merito in applicazione degli artt 26 e 27 del d.lgs.  
33/2013  

      



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE RETTA STRUTTURA C.A.  APRILE- GIUGNO 2014

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2014 1080 1878 SIGNORA C. A.

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 24/04/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  167 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal  28/04/2014  al 13/05/2014 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


