
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

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

DETERMINAZIONE N.  74 DEL  05/03/2014

OGGETTO: Impegno per dimissioni protette al domicilio. quota  1° semestre ANNO 
2014

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

MICHELE DEODATI



CONSIDERATO CHE  nella sede di comitato di distretto e negli incontri tecnici era stato 
richiesto di prevedere per il 2° semestre 2013, una spesa pari a € 2000 per eventuali dimissioni 
protette a domicilio, che potevano essere effettuate sul territorio del comune di Gaggio Montano 
nelle situazioni e per gli utenti che l’Azienda Asl riteneva idonei, piuttosto che utilizzare posti di 
sollievo già molto utilizzati e non sempre sufficienti.

CONSIDERATO CHE tale richiesta viene estesa anche per i periodi successivi e che la spesa 
annua  da  sostenere  affinché  tale  servizio  venga  realizzato  dovrà  essere  versata  al  consorzio 
Aldebaran che gestisce il servizio di assistenza domiciliare;

VISTO che tale spesa è relativa a un contratto già in essere;

CONSIDERATO CHE E’ NECESSARIO PREVEDERE il rimborso da parte dell’Azienda USL di 
Bologna della quota realmente liquidata per tale servizio;

Visto il il decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 
27/12/2013 che differisce al 28 febbraio 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;
 

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

DETERMINA

1) per i motivi di cui in premessa, di impegnare relativamente al primo semestre dell’anno 2014 € 
2000, per il servizio di dimissioni protette al domicilio, come da dettaglio allegato. 

2) di  introitare  al  capitolo  3142 del  bilancio  2014 l’eventuale  quota liquidata  al  Consorzio 
Aldebaran di € 2000 da parte  dell’AUSL BOLOGNA con sede in V. CASTIGLIONE 29 - 
40124 (BO) P.I. e C.F.02406911202 

3) 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  prima che venga effettuato il pagamento del corrispettivo.



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 per dimissioni protette al domicilio. quota  1° semestre ANNO 2014

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2014 2000 1873

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Aldebaran Società Cooperativa Sociale, 
sede legale Bologna, via C. Da Pizzano n. 

5, P. IVA/CF 02606891204

Z100810185

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

Gaggio Montano, 05/03/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  74  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  
Gaggio Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


