
COMUNE DI GAGGIO MONTANO 

Provincia di Bologna 
                           

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI   

  

DETERMINAZIONE N° 19 /AS/2013   DEL 02.05.2013 
   
OGGETTO: IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE RETTA STRUTTURA C.A. – maggio 2013-  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
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 16/02/2012 con la quale si richiede 
l’integrazione della retta, 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.  
 
. Visto il c. 381 dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n. 228, pubblicata sulla g.u. n. 302 del 
29.12.2012, che differisce al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l'esercizio 2013; 
. 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. 23 del 18.05.2012 s.m.i., con la quale è stato approvato il bilancio 

dell'esercizio 2012, il bilancio triennale  e la relazione previsionale e programmatica 2012/2014  
. Vista la delibera di G.M. n. 66 del 18.05.2012 s.m.i.,  di approvazioNe del PEG 2012; 
- visti gli artt. 26 e 27 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” 
Vista la delibera di G.M. n. 4 del 23.01.2013 di autorizzazione alla gestione provvisoria del PEG. 
 

VISTA la determinazione n. 30/AG del 19/05/2012 di assegnazione della responsabilità di 
procedimento dell’ufficio Assistenza della d.ssa Tonielli Chiara; 
 
CHE il presente atto è pubblicato all’albo pretorio per 15 gg.  

   
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 e contestualmente liquidare la somma complessiva 
relativa al mese di MAGGIO, di € 100, imputando la spesa al cap. 1878 tit 1° in 5  del Bilancio di 



previsione 2013 in fase di predisposizione, a favore della sig. .C.A.  c.f. “omissis”  presso la Banca 
“omissis”   IBAN: “omissis”  . 

 -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   
            Il responsabile del Servizio Segreteria 
            DEODATI Dott. MICHELE 
        

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/00. 

   

VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO, SI ATTESTA LA COPERTURA 

FINANZIARIA DELLA DETERMINA N 19AS DEL 2.5.2013 

    

 il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Loretta Palmieri 


