












    C O M U N E   D I  C H I E V E 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

ORIGINALE        N. PROG. GENERALE 126 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

Determinazione n° 126 del 14.07.2022 
______________________________________________________________________________ 

OGGETTO: ASSUNZIONE  DELL'ONERE  DI  DEGENZA  PER  RICOVERATO PRESSO 
STRUTTURA  RESIDENZIALE  PER IL II° SEMESTRE 2022, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 
G.C. N. 57 DEL 14.06.2022         

______________________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione G.C. n. 12 del 24.02.2022 di approvazione dell’assunzione dell’onere della 
retta di degenza presso RSD nel I° trimestre 2022 per l’importo di € 7.380,00; 

- la deliberazione G.C. n. 43 del 26.04.2022 di approvazione dell’assunzione dell’onere della 
retta di degenza presso RSD nel II° trimestre 2022 per l’importo di € 7.469,00; 

- la deliberazione G.C. n. 57 del 14.06.2022 di approvazione dell’assunzione dell’onere della 
retta di degenza presso RSD nel II° semestre 2022 per l’importo complessivo di € 
15.081,00, di cui € 1.614,71 viene finanziata con la quota “Cinque per mille dell’Irpef” 
ricevuta dal Comune di Chieve per l’anno d’imposta 2019 anno finanziario 2020 (reversale 
n. 1162 del 03.08.2021); 

 
RITENUTO di dover impegnare l’importo complessivo di Euro 15.081,00 a favore dell’Istituto 
ospedaliero per la degenza relativa al II° semestre 2022 del soggetto descritto nella relazione 
dell’Assistente Sociale prot. n. 902/int. dell’08.02.2022, depositata agli atti del servizio sociale e 
sottratta per motivi di privacy; 
 
VISTA la Deliberazione C.C. n. 22 del 26.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2021/2023; 
 
VISTA la legge n.178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021) – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n.322 del 30.12.2020 – Suppl. Ordinario n.46; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/00 e D.Lgs. 118/11; 
 
VISTA la deliberazione della G.C. n.61 del 06.06.2019 con la quale venivano attribuiti al Sindaco 
Pro tempore i compiti gestionali dell’Area amministrativa, Economico finanziaria e Demografica, ai 
sensi dell’art.53 comma 23 della L.388/2000; 
 
RITENUTO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del Responsabile del Servizio 
ai sensi dell'art. 107 comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali 
approvato con D.Lgs. 267/00; 
 

DETERMINA 
 

DI CONFERMARE CHE la somma di € 1.614,71, quale quota del “5 per mille del gettito IRPEF 
anno d’imposta 2019 anno finanziario 2020” destinata dai contribuenti al Comune di Chieve, è 
stata introitata sul capitolo 1045/1 ad oggetto “Compartecipazione all’IRPEF 5 per mille” ed è 



 
 

 

finalizzata in quota parte, per volontà della Giunta Comunale ai sensi della deliberazione n. 57 del 
14.06.2022, al sostegno dell’attività sociale in oggetto; 
 
DI IMPEGNARE, per i motivi di cui alla premessa, a favore della Fondazione Istituto Ospedaliero 
di Sospiro onlus la somma complessiva di € 15.081,00 per la degenza del II° semestre 2022 del 
soggetto descritto nella relazione dell’Assistente Sociale prot. n. 902/int. dell’08.02.2022, 
depositata agli atti del servizio sociale e sottratta per motivi di privacy, e ai sensi della 
Deliberazione G.C. n. 57 del 14.06.2022;  
 
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 15.081,00 come segue: 

- € 13.466,29 alla Missione 12 – Programma 2 – Piano dei Conti U 1 03 02 18 014 al capitolo 
12120/1 avente ad oggetto "Spesa di degenza per diversamente abili” del bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024 – anno 2022; 

- € 1.614,71 alla Missione 12 – Programma 4 – Piano dei Conti U 1 04 02 05 999 al capitolo 
12300/6 avente ad oggetto "Sostegni economici a persone e famiglie in difficoltà – AA.VV. 
5% - avanzo disponibile” del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024 – 
anno 2022; 

 
DI LIQUIDARE la somma mensile dovuta alla struttura solo dopo il ricevimento di regolare fattura, i 
cui dati verranno comunicati con separata nota da parte del servizio sociale al servizio finanziario; 
 
DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2022; 
 
DI STABILIRE che la struttura residenziale in oggetto si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n.136 relativi al servizio di cui all'oggetto; 
 
DI RILASCIARE il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa, con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9, comma 1 lett. A) punto 2 del 
D.L. 78 del 01.07.2009; 
 
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico – Finanziario 
per l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi degli 
artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/00 e del visto di copertura monetaria ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 78 del 01.07.2009; 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell’Area Economico – 
Finanziaria, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/00; 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione: 
- è trasmessa all'Ufficio Ragioneria; 
- è comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale 
- è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito informatico di questo Ente (art.32, comma 1 Legge 

18.6.2009 n.69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
- è inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio di Segreteria. 

 

 

 
 

 

 IL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

   DAVIDE BETTINELLI 
 

 
 
 



 
 

 

DETERMINAZIONE N. 126 a firma del Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 

 
Per la spesa di €. 15.081,00 

 

IMPORTO 
ESERCIZIO DI 

REGISTRAZIONE 
DELL’OBBLIGAZIONE 

ESERCIZIO DI 
IMPUTAZIONE  

CAPITOLO 
D.LGS. 118/2011 

NUMERO IMPEGNO 

€ 13.466,29 2022 2022 12120/1 2022/249/2022/1 

€ 1.614,71 2022 2022 12300/6 2022/250/2022/1 

  
 

Il Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria 

Chieve,  14.07.2022                    DAVIDE BETTINELLI 
 

 
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1 lettera a) punto 
2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa. 
 

Il Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria 

Chieve,  14.07.2022                     DAVIDE BETTINELLI 
 
______________________________________________________________________________ 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La presente determinazione viene pubblicata in data 26.07.2022                     all’Albo Pretorio sul 
sito informatico di questo Ente (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Chieve,  26.07.2022                                Il Segretario Comunale 
                     GIOVANNA DOTT.SSA CAMMARA 

 
 

 
 
  
 
          
    


