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PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA
Codice ente

Protocollo n.

DELIBERAZIONE 16
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROROGA PER L'ANNO 2017 IN ALLOGGIO PROTETTO DI PERSONA
RESIDENTE
L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di febbraio alle ore 21.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:
PILLITTERI CHIARA
DESTEFANI MIRCO
PAROLI SARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Lograno Francesco il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 16 DEL 15.02.2017
===================================================================================

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione precedente della G.C. n. 21 in data 24.02.2016 avente ad oggetto:
“Proroga per l’anno 2016 in alloggio protetto di persona residente” ;
Vista la relazione sociale dell’assistente sociale Dania Turcato prot. 6 del 25.01.2017
per la
richiesta di rinnovo dell’impegno di spesa per l’inserimento in appartamento protetto di disabile
residente a Fiesse ;
Visto il preventivo predisposto dalla Cooperativa il Gabbiano di Pontevico del 24.01.2017 prot.
334 che per l’anno 2017 la retta mensile di frequenza dell’appartamento protetto rimane invariata
( euro 1.153,60 mensili, oltre IVA 4% );
Dato atto che la famiglia della persona destinataria dell’intervento si è impegnata all’erogazione di
un contributo economico di euro 200,00 mensili, in considerazione della percezione da parte del
paziente di una pensione d’invalidità di euro 250,00 circa;
Considerato che:
- l’intervento verrà garantito per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017;
- la spesa complessiva è pari ad euro 14.397,00 IVA inclusa;
- il contributo a carico della famiglia è pari ad euro 2.400,00 per l’intero anno;
Ritenuto di:
• assumere la spesa per l’inserimento in alloggio protetto di persona residente presso le
strutture gestite dalla cooperativa “Il Gabbiano” di Pontevico per il periodo 1° gennaio – 31
dicembre 2017, per importo di euro 14.397,00 IVA inclusa;
• dare atto dell’importo annuale di euro 2.400,00 che la famiglia verserà al Comune a titolo di
contributo;
Dato atto che la spesa verrà inserita nel Piano Socio Assistenziale 2017 in corso di predisposizione;
Acquisito il codice identificativo di gara per l'importo di € 14.397,00 CIG: ZE21D808F0
Acquisti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla
regolarità tecnica- contabile d resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/200 e successive
modificazioni .;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di impegnare , ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, la spesa complessiva di € 14.397,00 a
favore della Cooperativa il Gabbiano di Pontevico per inserimento alloggio protetto di
persona residente ad obbligazione giuridicamente perfezionata mediante imputazione
all’esercizio in cui la stessa è esigibile , come segue:
Cap. 5 retta alloggio protetto

ESERCIZIO

TITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

2017

1

12

02

MACRO
AGGREGATO
03

1. di dare atto che la famiglia del paziente contribuirà alla copertura della citata spesa con il
versamento dell’importo di euro 200,00 mensili ;
2. di dare atto dell’importo annuale di euro 2.400,00 che la famiglia verserà al Comune a titolo
di contributo da imputare alla risorsa proventi di servizi sociali P.F. 3.01.02.01.000 el
Bilancio di Previsione anno 2017 in corso di predisposizione ;
3. Di dichiarare, con successiva votazione favorevole unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. n.267/2000.

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria,
ai sensi dell’ articolo 147 bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. n.174
del 10.1.02012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.102012 n.237, coordinato con la Legge di
conversione 07.1.22012 n.213.

OGGETTO
PROROGA PER L'ANNO 2017 IN ALLOGGIO PROTETTO DI PERSONA RESIDENTE
Parere preventivo regolarità amministrativa

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 15.02.2017

Il Responsabile del Servizio
( F.to Bodini Rag. Sara )

Parere preventivo regolarità contabile

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 15.02.2017

Il Responsabile del Servizio
(F.to Bodini Rag. Sara)

OGGETTO: PROROGA PER L'ANNO 2017 IN ALLOGGIO PROTETTO DI PERSONA
RESIDENTE

PARERI OBBLIGATORI
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole
Fiesse , li 15.02.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( F.to Bodini Rag. Sara)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole
Fiesse, li 15.02.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
L’Assessore
F.to Destefani Mirco

Il Sindaco
F.to Chiara Pillitteri

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lograno Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
Addì, 02.03.2017

L’Impiegata Addetta
F.to Fanconi Donatella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione, nella medesima data di
inizio pubblicazione, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ( Elenco n. 914 del 02.03.2017
) , ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134,
comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data ________________
Addì, _______________________

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
F.to Il Segretario Comunale

