
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° 4 del 29-01-2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG. RA  "OMISSIS" ANNO 2022

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di farsi carico dell’integrazione della retta di
ricovero presso strutture residenziali di persone con difficoltà economiche e in assenza di rete
familiare obbligata per legge;

DATO ATTO che :
l’Amministratore di Sostegno, Avv. Maurizio Roberto Battaglia, ha presentato una richiesta di
integrazione retta al Comune di Salvirola in data 13/01/2022, prot. n. 122;
l’assistente sociale, Dr.ssa Ylenia Ilaria Colla, con relazione del 14.01.2022, ha comunicato che
la sig.ra “omissis” è ricoverata presso la “Fondazione Soncino Onlus” di Soncino e che risulta
necessario provvedere all’integrazione della retta per l’anno 2022;

DATO ATTO che il prospetto di compartecipazione della spesa per il periodo 01.01.2022/31.12.2022
risulta essere il seguente:

COSTO
GIORNALIERO

N.
GIORNI

RETTA
TOTALE

REDDITO
DEGENTE

DIFFERENZA A
CARICO DEL
COMUNE

€. 56,00 181 €. 10.136,00
€. 57,00 184 €. 10.488,00

TOTALE RETTA
2022

365 €. 20.624,00 €.  14.680,00 €. 5.944,00

VISTA la delibera G.C. n. 5 in data 18.01.2022 con la quale è stata demandata al responsabile del
servizio l’assunzione dell’impegno di spesa relativo alla quota a carico del Comune;

RITENUTO, pertanto, opportuno assumere un impegno di spesa per complessivi €.5.944,00= da
erogare in due tranche annuali, nei mesi di maggio e novembre, direttamente sul conto corrente
dell’amministrata;



RICHIAMATE le delibere di Consiglio Comunale n. 11 del  07.04.2021 e n.5 del 07.04.2021
rispettivamente di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e di approvazione del DUPS
2021/2023

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;

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

di assumere, per i motivi espressi in premessa, l’impegno di spesa per  complessivi €. 5.944,00= a1.
titolo di compartecipazione della retta di ricovero per la sig.ra “omissis” per l’anno 2022,
ricoverata presso la “Fondazione Soncino Onlus” di Soncino.

Di liquidare l’importo complessivo di €.5.944,00=, da erogare in due tranche annuali, nei mesi di2.
maggio e novembre, direttamente sul conto corrente dell’amministrata.

Di dare atto che la spesa ammontante a €. 5.944,00= verrà imputata alla missione 12, Prog. 03,3.
U.1.04.02.05.999, Cap. 110405/3 del bilancio di previsione 2022 che presenta idoneo
stanziamento.

Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito4.
istituzionale secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/ 2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016.

             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° 4 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


