
Comune di Salvirola
Provincia di Cremona

Piazza Marcora  n. 1 – 26010 Salvirola (CR)
C.F. e P.IVA  00323960195

(TEL. 0373/72146    FAX 0373/270171)
COPIA

DETERMINA SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA. - n° 3 del 29-01-2022

OGGETTO: Impegno di spesa per retta di frequenza al Centro Socio Educativo, periodo
01.01.2022  - 31.12.2022 (CIG  Z2034FEFA9).

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 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.)”” venivano prorogate le agevolazioni in corso fino all’approvazione di
un nuovo regolamento;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 03.08.2016 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. 59 del 09.11.2021  avente per oggetto:
”Approvazione tariffe servizi sociali anno 2022” veniva approvato l’elenco dei servizi per i
quali si applica il nuovo regolamento con le relative soglie ISEE;

Dato atto  che :
con delibera G.C. n. 45 in data 30.09.2020 è stata attivata la frequenza di  una persona
diversamente abile, residente a Salvirola, al Centro Socio Educativo (CSE) gestito dalla
Cooperativa “Il Seme” di Castelleone, che rientra tra i servizi previsti dal nuovo regolamento
ISEE;
con delibere G.C. n. 44  in data 10.07.2021 e n. 4 in data 18.01.2022 è stata prorogata la
frequenza di  una persona diversamente abile, residente a Salvirola, al Centro Socio Educativo
(CSE) de quo, rispettivamente per gli anni 2021 e 2022, e che lo stesso rientra tra i servizi
previsti dal nuovo regolamento ISEE;

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

Verificato che il cittadino ha un ISEE ristretto pari a €. 3.960,67= e che, pertanto, il Comune è
chiamato a contribuire alla spesa per il CSE;

Dato atto che :



con la delibera G.C. soprarichiamata è stato assunto il necessario impegno di spesa che, per il
periodo 01.01.2021 – 31.12.2021,  ammonta a €. 8.732,00=, di cui a carico della famiglia
€. 5.700,00= ed i restanti €. 3.032,00= a carico del Comune;
la retta andrà versata direttamente al Centro Socio Educativo (CSE) gestito dalla Cooperativa
“Il Seme” di Castelleone;

Visto il Decreto del Sindaco di Salvirola n.5 del 10/06/2019 con il quale viene nominato il
Responsabile dell’Area Amministrativa;

Visto l’Art.109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei
servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dall’organo politico;

Visto l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, N.267;

Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la spesa di €. 8.732,00= relativa alla retta di1.
frequenza al Centro Socio Educativo (CSE) gestito dalla Cooperativa “Il Seme” di Castelleone
per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022, dando atto che la retta andrà liquidata direttamente al
Centro Socio Educativo (CSE) gestito dalla Cooperativa “Il Seme” di Castelleone.

Di imputare la spesa presunta di €. 8.732,00= come segue:2.
€. 3.032,00= alla missione 12, Prog. 03, U.1.04.02.05.999, Cap.110405/3
€. 5.700,00= alla missione 99, Prog. 01, U. 7.01.99.99,999

            gestione competenza del Bilancio corrente in corso di formazione.

Di introitare la somma presunta di € 5.700,00=, quota a carico della famiglia, alla risorsa di3.
entrata 650000/1 gestione competenza del Bilancio corrente.

             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

Il Responsabile del Settore Finanziario
    F.to  Palamara Raffaella

UFFICIO SEGRETERIA

Vista la determinazione n° 3 del 29-01-2022 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 04-02-2022………………..

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


