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DDEETTEERRMMIINNAA  SSEERRVVIIZZIIOO  AARREEAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA--  nn°°  6600  ddeell  2288--1100--22002200  
 

OGGETTO:  Approvazione servizio assistenza domiciliare con il sistema del voucher 
accreditato. 

 
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 

 

   Richiamata la deliberazione di C.C. n.25 del 28/09/2006 avente per oggetto :” Adesione all’Azienda 
Speciale Consortile per la gestione dei servizi alla persona”; 
 
   Vista la relazione dell’assistente sociale in data 26.10.2020 nella quale si esplicita la richiesta 
presentata dalla Sig.ra “omissis” per l’attivazione di un servizio SAD accreditato; 
 
    Precisato, inoltre, che esiste la possibilità di attivare il servizio SAD anche attraverso la procedura 
dell’accreditamento tramite Comunità Sociale Cremasca, scegliendo tra l’elenco delle Cooperative 
accreditate che forniscono tutte il medesimo servizio al medesimo costo; 
 
   Ritenuto opportuno dare seguito alla richiesta presentata dalla Sig.ra “omissis  nella presa in carico 
dell’utente rispettivamente per n.3 alla settimana,  mediante la Coop. Altana; 
 
   Dato atto, inoltre, che allo stato attuale è stata presentata la certificazione ISEE e, pertanto, il costo 
orario pari ad €.18,17= oltre IVA 5%  è da applicare nel modo seguente: 

• a carico Sig.ra  “omissis” €.14,50= orari; 

   Precisato, quindi, che nell’anno 2020, per n. 6  settimane a partire dal 23 novembre e fino al 31 
dicembre, il costo totale del servizio de quo è pari ad €.343,44=, di cui €. 261,00= a carico dell’utente 
ed €.82,44= a carico del Comune; 
 
   Visto il Decreto del Sindaco di Salvirola n.5 del 10/06/2019 con il quale viene nominato il 
Responsabile dell’Area Amministrativa; 
 
  Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
   Ritenuto di procedere in merito; 
 

DETERMINA 
 



1. di approvare il servizio domiciliare a favore della Sig.ra “omissis” con il sistema del voucher 

accreditato con la Cooperativa Altana, contenuta nell’elenco degli Enti Accreditati da Comunità 

Sociale Cremasca. 

 

2. Di impegnare la spesa complessiva di €.343,44=alla missione 12, prog.03, U.1.03.02.13.001, 
cap.110403/3/1 gestione competenza del Bilancio 2020. 
 

3. Di introitare il recupero di €.261,00= alla risorsa di entrata 310730. 

 

4. Di incaricare l’assistente sociale in merito all’attivazione del servizio e delle relative procedure di 
recupero a carico dell’utente.   
                                                                                                            
 

 
                 Il Responsabile del SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 
                                         F.to  Angela Stroppa 
 



 
Vista l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 
151 comma 4 e n. 153 – comma 5, del T.U. – D lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e subordinatamente 
all’attuazione dei disposti dell’art. 18 del D.L 83/2012 convertito in nella Legge 134/2012 
 
 
IMPEGNI DI SPESA 
 
 
OSSERVAZIONI: 
 
------------------------------- 
Data visto di regolarità contabile-esecutività: 
 
Salvirola lì 28.10.2020            
 
      Il Responsabile del Settore Finanziario 
           F.to Palamara Raffaella 
 
 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 
Vista la determinazione n° 60 del 28-10-2020 a firma del Responsabile del SERVIZIO AREA 
AMMINISTRATIVA; 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 gg. 
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al 
pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009 n. 69) 
 
Salvirola, lì 31-10-2020……………….. 
 

L’addetto alla pubblicazione Il Funzionario Incaricato 
F.to  Angela Stroppa F.to  Angela Stroppa 

 


