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INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO PER INSERIMENTI DISABILI PRESSO I C.S.E. DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA ZATTERA”
DI LEGNANO E “LA BUSSOLA” DI SAN GIORGIO SU LEGNANO - ANNO 2021
OGGETTO:

Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali con Decreto
Sindacale n. 18 del 29.12.2020;
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021/2023, approvato dal Consiglio Comunale in data 02.03.2021
deliberazione n. 7;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il PEG 2021/2023 assegnato con deliberazione G.C. n. 25 del 10/03/2021;
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
Ai sensi del Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;

PREMESSO
Che dal mese di settembre 2017 è stato avviato a favore del sig. S.A. un intervento che prevede la realizzazione di
un progetto risocializzante presso il CSE “La Zattera” di Legnano, con una retta mensile che ammonta ad € 600,00
+IVA 5% ed il costo del pasto ammonta a € 5,00 +IVA 5%;
Che il sig. C.M. frequenta il CSE “La Bussola” di San Giorgio su Legnano, gestito dalla Coop. Sociale “La Ruota
Onlus” di Parabiago, con una retta mensile che ammonta ad € 847,00 +IVA 5%;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 15.05.2017, venivano approvate le tariffe per l’erogazione dei
servizi sociali, applicando il metodo di calcolo della progressione lineare;
Che in base alla documentazione consegnata l’importo mensile della contribuzione da parte degli utenti ammonta
a € 100,00;
Che per l’utente S.A., oltre alla retta mensile, è previsto il rimborso dei pasti a carico dell’utente;
Che con Determinazione n. 6/SOCIA del 14.01.2021 sono stati assunti impegni di spesa e accertate le
compartecipazioni al pagamento delle rette a carico dei sigg. S.A. e C.M. per il periodo gennaio/luglio 2021;
Ritenuto quindi di provvedere:
 ad integrare l’impegno di spesa relativo al pagamento in solido delle rette di frequenza e dei pasti
consumati alla Coop. La Zattera di Legnano per il sig. S.A. e al pagamento delle rette di frequenza alla
Coop. La Ruota di Parabiago per il sig. C.M. per tutto l’anno 2021;
 ad integrare l’accertamento della compartecipazione al pagamento delle rette a carico del sig. S.A. che
ammonta ad € 100,00 mensili per il periodo settembre/dicembre 2021, oltre a € 100,00 mensili quale
rimborso dei pasti previsti per il periodo gennaio/luglio 2021;
 ad integrare l’accertamento della compartecipazione al pagamento delle rette a carico del sig. C.M. che
ammonta ad € 100,00 mensili per il periodo settembre/dicembre 2021;
Considerato di integrare gli impegni 23/2021 e 24/2021 per un importo di € 6.497,40 nell’esercizio in cui
l’obbligazione diviene esigibile pertanto imputandolo come segue:
 impegno 23 esercizio 2021 per € 2.940,00, portandolo da € 5.145,00 a € 8.085,00 alla missione n. 12
programma n. 02 classificazione completa U.1.03.02.15.008 codice di bilancio riferimento procedura n.
528000 per il pagamento delle rette di frequenza e dei pasti consumati dal sig. S.A. alla Coop. “La
Zattera” di Legnano;
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 impegno 24 esercizio 2021 per € 3.557,40, portandolo da € 6.225,45 a € 9.782,85 alla missione n. 12
programma n. 02 classificazione completa U.1.03.02.15.008 codice di bilancio riferimento procedura n.
528000 per il pagamento delle rette di frequenza del sig. C.M. alla Coop. “La Ruota” di Parabiago;
 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per €
6.497,40;
Considerato di integrare gli accertamenti 3/2021 e 4/2021 per un importo di € 1.220,00, quale contributo da
parte degli utenti per gli interventi a favore dei sig. S.A. e C.M. per l’anno 2021 nell’esercizio in cui l’obbligazione
diviene esigibile e pertanto accertandolo come segue:
 accertamento 3 esercizio 2021 per € 820,00, portandolo da 1.435,00 a 2.255,00 al Titolo n. 3 Tipologia
n. 1 classificazione completa E. 3.01.02.01.999 codice di bilancio riferimento n. 59000 per il contributo
rette (100,00 euro mensili) e il rimborso pasti (€ 100,00 + IVA 5% mensili) dell’utente S.A. presso il CSE
“La Zattera”;
 accertamento 4 esercizio 2021 per € 400,00, portandolo da 700,00 a 1.100,00 al Titolo n. 3 Tipologia n.
1 classificazione completa E. 3.01.02.01.999 codice di bilancio riferimento n. 59000 per il contributo rette
(100,00 euro mensili) dell’utente C.M. presso il CSE “La Bussola” gestito da “La Ruota” di Parabiago;
 dando atto che la previsione dell’accertamento di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per €
1.220,00.
DETERMINA
1) Di integrare gli impegni 23/2021 e 24/2021 per un importo di € 6.497,40 nell’esercizio in cui l’obbligazione
diviene esigibile pertanto imputandolo come segue:
 impegno 23 esercizio 2021 per € 2.940,00, portandolo da € 5.145,00 a € 8.085,00 alla missione n. 12
programma n. 02 classificazione completa U.1.03.02.15.008 codice di bilancio riferimento procedura n.
528000 per il pagamento delle rette di frequenza e dei pasti consumati dal sig. S.A. alla Coop. “La
Zattera” di Legnano;
 impegno 24 esercizio 2021 per € 3.557,40, portandolo da € 6.225,45 a € 9.782,85 alla missione n. 12
programma n. 02 classificazione completa U.1.03.02.15.008 codice di bilancio riferimento procedura n.
528000 per il pagamento delle rette di frequenza del sig. C.M. alla Coop. “La Ruota” di Parabiago;
 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per €
6.497,40;
2) Di integrare gli accertamenti 3/2021 e 4/2021 per un importo di € 1.220,00, quale contributo da parte degli
utenti per gli interventi a favore dei sig. S.A. e C.M. per l’anno 2021 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene
esigibile e pertanto accertandolo come segue:
 accertamento 3 esercizio 2021 per € 820,00, portandolo da 1.435,00 a 2.255,00 al Titolo n. 3 Tipologia
n. 1 classificazione completa E. 3.01.02.01.999 codice di bilancio riferimento n. 59000 per il contributo
rette (100,00 euro mensili) e il rimborso pasti (€ 100,00 + IVA 5% mensili) dell’utente S.A. presso il CSE
“La Zattera”;
 accertamento 4 esercizio 2021 per € 400,00, portandolo da 700,00 a 1.100,00 al Titolo n. 3 Tipologia n.
1 classificazione completa E. 3.01.02.01.999 codice di bilancio riferimento n. 59000 per il contributo rette
(100,00 euro mensili) dell’utente C.M. presso il CSE “La Bussola” gestito da “La Ruota” di Parabiago;
 dando atto che la previsione dell’accertamento di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 per €
1.220,00
3) Di liquidare a prestazioni avvenute e regolarmente certificate fatti salvi gli impegni preventivi assunti.
IL RESPONSABILE AREA
Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali
Dott. Gian Piero Colombo
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE AREA
Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali
Dott. Gian Piero Colombo
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgs.
267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Contabilità e Programmazione economica
Fulvia Calienno
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo
Comune il giorno 30/06/2021 e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni consecutivi.
Lì 30/06/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Teresa La Scala

