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ALLEGATO AL RENDICONTO 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 
(Allegato nr. 13) 

ATTESTAZIONE IN ORDINE A DEBITI 

FUORI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 

il_ C!RETTORE 

SETTORE FINANZIARIO 

1 Dott ssa Sara 6at':arotti) 
�
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'� C l\llUNE DI VITTU NE 

,\TTESTAZIONE IN ORDINE ALL.\ INESISTENZA 

DI DEBITI FUORI BILANCIO 

IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO. 

DICHIARA 

che per il settore di propria competenza non risultavano agli atti, alla data odierna, debiti 
fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria a norma dell'art. 194 del 
D.lgs. 267/2000.

Vittuone, 10/02/2014 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
FINANZl:A(!.ÌO 

(Dottssa Sa-ra l}àlzarotti) 
•, 



C lvlUNE DI VITT·u NE 

.\TTESTAZIONE IN ORDINE ALLA INESISTENZA 

DI DEBITI Ft:ORI BILANCIO 

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI GE:'<IERALI 

DICHIARA 

che per il settore di propria competenza non risultavano agli atti, al!a data odierna, debiti 

fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria a norma dcll'aré. 194 del 

D.lgs. 267/2000.

Vittuone, (0102/2014 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 

SERVI 
"'.t 

(D.ssa. Jlerlotti) 



ATTEST\ZIONE IN ORDINE ALLA INESISTENZA 

DI DEBITI Fl!ORI BlLA�CIO 

IL DIRETTORE DEL SETTORE EDUCATIVO 

DICHIARA 

che per il settore di propria competenza non risultavano agli atti, alla data odierna, debiti 
fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria a norma dell'art. 194 del 
D.lgs. 267/2000.

Vittuone, Z.:?i02/2014 

IL DIRETTOJ(È DEL SETTORE 
ANTON(ÉTL� FfSTA 
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(Prm:incia di Milano) 

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA INESISTENZA 

DI DEBITI FUORI BILANCIO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORETECNICO 

Ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 

DICHIARA 

che per il Settore di propria competenza sussistono , alla data odierna, debiti fuori bilancio 

non riconosciuti e privi di copertura finanziaria come di seguito riportato: 

acquisto attrezzature 
antincendio case 
cornuna!i Curtasc,a e 
ecocentro comunale 

1 RSU 

acquisto attrezzature 
antincendio municipio. 
scuoia med;a e rr:aterna, 
case comuna!i via 
Baracca, via Venin,. 
teatro piazza ltaiia, 
Centro socio culturale. 

2 palazzina associazioni 

acquisto attrezzature, 
DPi e vestiario operai 
cornunaii per sicurezza 

3 antincendio 

Vittuone, 06/02/2014 

SICURA srl Socieià Un1persona!e -
via Zamenhof n. 363 - Vicenza 36100 
- fatiura n 5270/2013b dei
30/1 112013 parziale

SICURA srl Società Un:personale 
via Zamenhof n. 363 - Vicenza 36100 
• fatt1Jra n. 526912013b del
30/11 /20� 3 parzia!e

SICURA srl Società Unipersonaie -
via Zamenhof � 363 - Vicenza 36100 

,_ fattura n. 5100!2013b del 
28/11/2013 

lettera e) € 

lettera e) € 

tettera e) € 

totaìe E 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

TECNit:.:O 

tArch. Ca/tf?.iWof!oJ., " 
. 1/ 

r. / �,,_i_
i
_ .,

2.254,23 

2_279.20 

624,09 

5.157,52 
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RELAZIONE 

e l\tIU E DIVI ·uoNE

Premesso che con Determinazioni c!irigcnziali n. ì93 del 29.05.2012 '-' 217 de! 27.06.20[3 sono 

stati affidati i lanlri.1servizi di manuknzione impianti ed attrezzature antincendio lkgli immobili di

proprietà comunale ali a ditta SICURA srl Società Uni personale - \ ia Zamenhof n. 363 - Vicenza 

36100, che ha fornito. in sostituzione delle attrezzature antincendio ammalorate, quanto necessario 

a garantire la sicurezza degli utenti degli immobili comunali e scoiastici ed il rispdto della 

normativa antincendio dgente, nonché ha fòrnito materiale di sicurezza ad uso degli operai 

comunali, 

considerato che ne!la redazione delle determinazioni redatte dal sottoscritto è stato attribuito un 

solo capitolo di spesa riferito alla sola manutenzione delle attrezzature antincendio, 

pertanto quanto è stato fornito in materiale e beni di consumo non ha a\ uto copertura finanziaria. 

Vittuone, 06/02/2014 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
TEçNICO 

(4rch. 



� C lVIU E I Vl U NE 

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA INESISTENZA 

DI DEBITI FUORI BILA�CIO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO 

DICHIARA. 

che per il settore di propria competenza non risultano agli atti, alla data odierna, debiti fuori 
bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria a norma dell'art. 194 del D.Igs. 
267/2000. 

Vittuone, 6/02/2014 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

'ì 
. 

/ 

Giancarl6 Me.teghetti 
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ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA (�ESISTENZA 

DI DEBITI FUORI BILANCIO 

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000 

DICHIARA 

che per il Settore di propria competenza sussistono 4 alla data odierna, debiti fuori bilancio 
non riconosciuti e privi di copertura finanziaria come di seguito riportato: 

N. Descrizione Creditore lettera E art. 194 TUEL Importo 

QUOTA DI 

COMPARTECIPAZ 

IONE A CARICO 

DEL COMUNE DI 

ViTTUONE PER 

PROGETTO DI 

RESiDENZ!AUT A' 

LEGGERA ANNO 

1 2013 COMUNE Di MAGENTA 3504 

Attraverso il Piano sociale di Zona anno Lì nell'ambito delle destinazioni delle risorse 
..:cono miche ai vari progetti. nei Tavolo Politico dd .ì0 gcnnaÌl) .2013, hl deciso di co-tinanzìare 
msieme alr:\SL Provincia \lilano L il -+0° !) del costo giormiiero socio a:-;sistenzrnk 
dell'intervento di resiJenzi:1lità leggera pari ad E. 32,•)0 . .:umpk-;s1ve. da riparametrare ·,ulla base 
del valore lSEE del beneficiario a\·;:11rc diritto kss;:re in ,.:arico 111'anità .Ji !J.O. n.-;ìchiatria ' - - 1 - - -

Dipartimento -;;:ilute mentale Liella Regione Ldmbardia e n:si<lente nd Comune di Vittuone}. 
Le disposizioni re.gol amen tari per r erogazi,)ne e r Jssegna;:ìone di tah vouchcr flJrt!no detern1inate 
rh:J tavolo tecnico tJel git)rno 05 n1arzo I 1. La 1...:unvucaLione pt..1T la partecipa/ione a i la\,ori pt�r 



e wlUNE DI VI u NE

il I<.,esponsabilc del sc;ttore, per disguidi t�cnit:i (cas,�lla di posta non agg101n�ta: t.,·servuc1Vt{t1n.1t 
disrnessa negli anni precedenti)" nun per\ enne via �-tn�uL ali 1 Ente i.: qu1nlli non fu posslbile 
p�1rtecipare a tali la1/ori, �un la conseguente rnancata conoscenza deila presa u1 carici) della spesa 
:.;ociale per 4uesta i�\rnininistra.:tione locaie. 

Il gìl,mO 08 aprile 2013 l'Ufficio eh Piano inviò via e-mail le disposizioni regolamentari approvate 
daìl'Assemblea <lei Sindaci con scadenza presentazione <ldle domande per il 29 aprile 2013. 
Nei testo regolamentare trasmesso non si faceva menzione �;ulle fonne di finanziamento <lei 
progc:tto, che nell'anno 2012 era completamente a carico dell'ASL quak quota sanitaria. senza 
interventi assistenziali dei Comuni. 

Con determinazione n. 134 dd i 7'05.<2013 fu approvato l'elenco dei beneficiari del V\)ucher 
31)ciale per la residenzialità ieggera. valido p1.:r ì'anno 2013. individuando un soggetto avente diritto
con fascia iSEE di E. 7.26 l.59. con un m:onoscimento dì voucher giornaliero pari ad E. 24.00 al
giorno.
Con nota prot. 217 del 13 dicembre 2013, pervenuta al protocollo del Comune l' l i.0L.2014 n. 298
l'Ufficio di Piano ha comunicato la quota di co-finanziamento a carico de! Comune di Vittuone per
l'inserimento del soggetto beneficiario. calcolato nella misura del 40% Jdlà spesa complessiva ( €.
24,00 x 365gg= €. 8.760:00x -W%>= €. 3.504,00) che nd Bilancio di Previsione 2013. approvato
con deliberazione CC. n. 44 del 24. 1)9.2013 non trovava copertura.

Vittuone, 28/02i2014 



Numero: 

Protocollato il: 

Oggetto: 

Classificazione: 

Da: 

1ndirizzo: 

A 

28/02/2014 

1079 

Comune di VITTUONE 

Provincia di MILANO 

UFFICIO PROTOCOLLO 

RICEVUTA DI PROTOCOLLAZIONE 

28/01/2013 Alle ore 9.42.05 

RIUNIONE TAVOLO POLITICO PIANO DI ZONA PER 30 GENNAIO 

2013. 

Fo,me :tSsodative e parte(.:ipativ� p�r lt.!sen:i.zio di rlmziun / C�Hçgoria: I c_:;:tsse: ì 5 

\oltcH.;lasse:0 Fas..:i�oir}, l 1 20l3 

UFFICIO DI PIANO MAGENTA 

UFFICIO SINDACO 

SETTORE SERVIZI SOCIALI VITTUONE 



Donata f a!a uerra 

Da: 

inviato: 

A: 

Oggetto: 

Allegati: 

Ai Responsabili dei Servizi Sociali 
distretto n. 6 de! magentìno 

,3ianna.garbìni@comunect1ma9enta.it per conto di 

ufficiodipiano@comunedimagenta.it 

!unedì 8 aprile 2013 17Al

:Serv:zi Generali

Voucher residenzialità leggera anno 2013

R.egoiamento voucher anno 2013.pdf; Domanda di concessione voucherpdf;

Screda richiesta voucher.pdf

Si inviano /e disposizioni regolamentari, ii modello di domanda e ia scheda di r!chiesta del voucher per la 
residenzialità leggera anno 2013. 
qi chiede di far pervenire entro il 29 aprile 2013 la domanda dei beneficiari inseritì nei progetti di residenzialità 
...:ggera e ia scheda di richiesta che dovranno essere aggiornate con l'indicazione dell'ISEE calcolato con i redditi 

anno 2012 a! fine di ridefinire !'entità del voucher da riconoscere. 

A disposizione per ulteriori informazioni, 
Cordiali Saluti 

UFFICIO DI P!ANO 
e/o Comune di Magenta 
P.zza Formanti n. 3
20013 MAGENTA
Tef. 02.9784503
. ax 02.97293275

comunedima nta. it 
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Piano Sociale ,. li Zona 

CO\,IUNI DI: • ARLUNO • BAREGGIO • BOFFALORA S/TrCfNO • CASOREZZO • CORBETTA • 

\,1AGENT A • MARCALLO C/CASONE • MESERO • OSSONA • ROBECCO S1NA VIGLIO • 

S.STEFANO TICINO • SEDRIANO • VITTUONE

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER 

SOCIALI PER LA RESIDENZIALITA' LEGGERA NEI COMUNI 

DELL'AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO 6 

ANNO 2013 

l) FINALIT A'

ll Voucher sociale è uno strumento attraverso cui r Ambito territoriale del Magentino intende 
sostenere i soggetti (e le ioro famiglie) che si avvalgono di interventi di residenzialità leggera 
finalizzati al mantenimento e al potenziamento delle abilità della vita quotidiana e delle competenze 
sociali. 
[l Voucher si riferisce a progetti di residenzialità leggera per persone con patologia psichiatrica
come definiti dalla D.G.L. Regione Lombardia VII/17513 del 17.05.2004 e n. Vfll/4221 del
28.02.2007 che hanno concluso un percorso terapeutico-riabilitativo specifico e che, pur
richiedendo il mantenimento di un programma sanitario e/o assistenziale, necessitano di soiuzione
.ibitativa extrafamiliare inserita nei contesto sociale;

2) DESTINATARI e REQUISITI DI ACCESSO

Possono beneficiare del voucher sociale destinato alla residenzialità leggera i cittadini italiani o 
,;tranieri con permesso di soggiorno di validità di almeno un anno in possesso dei seguenti requisiti 
e condizioni: 

• Residenza in uno dei comuni Jet Distretto del Magentino (in caso Ji cittadini stranieri si
richiede permesso di soggiorno di validità di aìmeno un anno):

• Essere in carico ad una U.O. Psichiatrìa - Dipartimento Salute Mentale deila Regione
Lombardia;

• Essere titolari di progetto individualizzato di residenziaìità leggera Jefinito dalr Unità
Operativa di Psichiatria Dipartimento Salute Mentale in concorso con il Servizio Sociale
dei Comune di residenza. la persona e la sua famiglia:

• ISEE del nucleo familiare interiore a 25.000,00 euro:

L · ìndicazione Jeil' utente è di stretta competenza del Sèrvizi0 di psichiatria, il quale ,Jpera in 
,:tìllaborazione con i Servizi Sociali territoriali allo scopo di massimizzare le probabilità di riuscita 
,ki progetti di reinserimento sociale. 
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3) \.lODALlTA' Dl ACCESSO

?::r pokr beneficiare dei voucher, l'interessato in poss.:sso Jei :·equìsiti di cui ,lì punto 2) Jel 
presente regolamento presenta, :,u apposito modulo. :a richiesta ,.ti Comune Ji restJenza almeno 
-ì-5 giorni prima dell'avvio Jet progetto.
L.1 domanda deve essere corredata Jai progetto debitarnenk sottoscritto daWU.O . .Ji psichiatria
:: dai soggetto gestore dell'unità abitativa presso la qua1e si realizzerà il progetto.
Cii Cfiìcì Comunali procederanno a verificare I requisiti ,magrafici e i! calcolo ddi'!SEE e ad
:noitrare la richiesta all'Ufficio di Piano.

�) DEFINIZIONE IMPORTO DEL VOUCHER SOCIALE 

L · importo del voucher è �uantificato in relazione al costo giornaiiero socio ::i.ssistenziale 
deil' intervento di residenzialità leggera ed è determinato in riferimento al vaiore lSEE del 
soggetto beneficiario come da seguente tabella. 
!I valore complessivo dei voucher non potrà comunque superare l'importo massimo di E 32,00
! iva compresa)

Valore ISEE 1 Valore voucber i PARI PER L'ANNO 2013 A €

j GIORNALIERI 
Da euro A euro 

o 5.000 I 00% del costo giornaliero 32.00
5.001 !0.000 75% del costo iz:iornaiiero 24,00 

!0.001 15.000 50% del costo giornaliero 16,00 
15.001 25.000 25% del costo giornaliero 8,00 

Oltre 25.001 ! Nessuna contribuzione !O

L · importo del voucher potrà essere soggetto ad aggiornamento fstat. 

S) DURATA DEL VOUCHER

[ voucher potranno essere riconosciuti dal O I.O 1.20 l 3 al 3Ll2.2013. 

6) SOGGETTI EROGATORI AUTORIZZATI E NATURA DELLE PRESTAZIONI

.\i fini della presente sperimentazione si considerano soggetti erogatori di interventi dì 
residenzialità leggera gli Enti, Cooperative, Dipartimenti di Salute Mentale accreditati dalla 
Regione Lombardia per attività psichiatrica e che erogano le prestazioni presso case alloggio, 
case famiglia o appartamenti autonomi. 
\gli enti gestori dei progetti di residenzialità !eggera che ospitino cittadini residenti nell'ambito 
territoriaie del magemino, al fine di ricevere !e quote relative agli interventi di cui ali' art. 3 del 
presente documento. sono tenuti a presentare all'Ufficio di Piano copia dell'accreditamento 
nconosciuto dalla Regione o èvencuali convenzioni con Enti accreditati. 
Le prestazioni oggetto dei voucher sociaie di residenzialità kllgera c,rncanono !e c1.nività di . -- --
�upporto e sostegno educativo, di monitoraggio delle conJiziom di vita Jel soggetto, di sostegno 
.d!a socializzazione. di pronta reperibilità •1onché !e prestazioni <li natura sociale necessarie per 
:.:ompletare. incegrare, o potenziare i progetti di acquisizione Ji un maggior grado di ,tuconomia 
�h-�lla ,se�tione della propria \:'ita quutidiana. l

""
aii :,ittività .. 1 to �:,c1nplificativn� consislono 



!lèH\:rogazione di ::;ervizi Ji ti,po 1lberghi•.:ro o sunilart di fòrnitura di prodotti alin1entari, ,Ji
,i:.;caldamento, -;nergia elettrica. pagamento :1ffitto:

") \IODALITA' DI EROGAZIONE 

H Vuucher 5ociale � erogato mensiimente a cura ddl'L'fficio Ji Plano all'utente o aiia sua famiglia 
µrevia verifica della regolarità della prestazione, 
E" inoltre previsto che l'Ufficio Ji Piano, previa autorizzazione dell'utente; possa provvedere a 
liquidare i compensi stabiliti direttamente al Soggetto erogatore del servizio. 

S) SOSPENSIONI TEMPORANEE E 0EFlNITIVE

Il diritto al voucher decade temporaneamente o definitivamente in -::oncomitanza .;on l'evemuaie 
cessazione del progetto qualunque sia la causa determinante. 
Nel caso di cessazione dell'erogazione o sua temporanea sospensione. si procederà all'erogazione 
del voucher per i giorni di effettiva prestazione de! servizio. 
Ricoveri ospedalieri, vacanze o altre attività che comportano permanenza ai di thori della residenza 
abirnaie e concordate con i Servizi di riferimento, non costituiscono causa di sospensione. 

8) VERIFICHE E CONTROLLO

L'ufficio di Piano del Magentino ha facoltà di attuare controlli e verifiche sulla autenticità e !a 
fèdeità delle dichiarazioni rese dai beneficiari ai sensi della normativa vigente in materia. 
Nel caso in cui, per effetto degli accertamenti, risultassero difformità o incoerenze , i' Ufficio di 
Piano procederà ad immediata sospensione delle prestazioni, fermo restando !'obbligo di 
restituzione delle somme indebitamente acquisite. 

Il Responsabile dell'Ufficio dì Piano 
Fto Dott.ssa Maria Elisabetta Aiemanni 



Copia 

CO�HJNE DI VlTTUONE 
(Prov. di ivlilano) 

• DETERMINAZIONE N. 134 DEL 17/05/2013

OGGETTO: 

Servizi Sodali 

, \ffari Sociali 
Prnposca n. I 98 del 22/04,20 U 

APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI "VOUCHER SOCIALE 
PER LA RESIDENZIALITA' LEGGERA" NELL'AMBITO TERRITORIALE 
DEL DISTRETTO N.6 -ANNO 2013 

. PUBBLICAZIONE 

. L'elenco contenente l'oggetto della presente determinazione viene pubblicato mediante 
! affissione ali' ,\lbo Pretorio del Comune in data 20/05/2013 per rimanervi 15 giorni
I • • 
i consecutlvt. 

: DlSTRIBUZlONE 

ln <lata 20/0512013 copia della presente viene trasmessa a: 

Segretario Comunale - Polizia Locale 
Settore Servizi Generali 

• Settore Finanziario
; Settore Servizi Educativi

Settore Tecnico 
· Settore Servizi Sociali
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IL DIRETTORE DI SETTORE E Dl POSIZIONE ORGANIZZATIV.\ 

Richiamata la 0.G.L Regione L0mbardia VW l 7513 dd 17.05.2004 che definisce i ··programmi 
di rcs1denziaiità leggera ..:ome programmi che vengono implementati è finanziati J.lto scopo 
,.;Ssenziale di permettere il completamento Jel percorso riabilitativo dell'utente. ��d -:0ntempo taii 
programmi per essere realizzati si devono basare sul reperimento di opportune soluzioni abitative 
clttraverso forme idonee di sostegno sociale, <la individuare con il concorso degli Enti coinvoìti negli 
t!rgamsmi di Coordinamento per la Salute Mentale. anche tramite intese ùperative e modalità 
Jestionaii che favoriscano la fruizione dei diritti di cittadinanza.": 

Richiamata la D.G.R. Regione Lombardia n. VIU/4221 Jei 28.02.2007 che detìnisce che i " 
programmi di residenzialità leggera sono rivolti al sostegno dell'autonomia acquisita dal soggetto e 
devono essere definiti sulla base dei bisogni <lei singoli utenti, sono assimiiabili ai programmi di 
media/bassa intensità riabilitativa e comprendono un :1mpio spettro di attività possibili, con 
particolare attenzione agli interventi <li rete sociale" e pertanto per ''favorire la diffusione di tali 
programmi va incentivato il reperimento di idonee soluzioni abitative, con il concorso degli Enti 
coinvolti negli Organismi di Coordinamento e dì eventuali Soggetti privati, concordando modalità 
Ji contributo alle spese e di intervento dei Comuni / Piani <li zona e agevolando eventuali 
convenzioni con il privato sociale per la gestione del servizio."; 

Considerato i' Assemblea dei Sindaci ha approvato i criteri e le modalità per la sperimentazione 
di Voucher Sociali per la Residenzialità Leggera nei comuni dell'ambito territoriale del distretto n. 
6· , 

Dato atto che l'Ufficio di Piano in data 08.04.2013 ha provveduto a trasmettere le disposizioni 
regolamentari, il modulo di domanda Ji concessione del Voucher e la scheda di richiesta per 
1 'attivazione del beneficio; 

Dato :mo che ad ùggi t! pervenuta presso l'Ufficio Servizi Sociali Jel C)mune <li Vittuone n. L 
Jomanda di voucher sociale destinato ai!a residenzialità leggera, prot. 3964 del 18.04.2013 ; 

V:1lutata idonea l'istanza presentata dalla madre Jei beneficiario, m ri�,petto Jei requisiti 
preposti dall'Ufficio di Piano <li \.fagenta, nello specifico: 

Residenza in uno dei comuni del Distretto Jel Magentino; 

- Essere in carico ad L,na C.O. Psichiatria-Dipartimento Salute �v!entale della Regione
Lombardia;

Essere titolari <li progetto individualizzato Ji residenzialità leggera definno dail'Cnità
Operativa di Psichiatria Dipartimento Salute Mentale in concorso con ii Servizio Socw.le
-Jd Comune di residenza, la persona e !a sua frimìglia:

!SEE dei nucieo familiare inferiore a .25.000.UO ;;;uro:

\'i.�to i'1rt. lo3 dd D. Leg.vo n.267 2000; 

"1,:ra h deliberazione di C.C. n. l kl .., ./)l 2012 t'-1':nte per ,)u:getto: ··.\pprcnaLìone ,.ki 
Lu1cH) 1 ii Prev·1sione per l' Es,.:rciLìo tinanzìario ,�O 12_ 

1 rn•:2r�unrnatic..:a �; del F3il:1nc1n Ph1r1ennale per ii rrienn10 _20 I .: 
Ja Relazione 



12-2014:

f�jchiJn1uto d decreto ,;;ind�u.:ale n. lJ del l9-06 120l2 "1\,,ente per (lggetto:��:·�·<orn1na del 
[(,�spt)nsatn]e Servizi Sociali èd Fùucattvi � f)irettorç di Pnsizion� ()rga11i.1:zativa♦ ·, 

OETER\IINA 

l . Lii ,tpprov J.re la <lo manda presentata da:

Bartezzaghi C:irla, in qualità di madre del beneficiario. sìg. C:rutti \turco. nato a \fagenta ìl 
l 2.02.1964 e residente a Vittuone in via Rovereto n. 27:

) di depositare agli arti: 
Jomanda di concessione dei voucher presentata in data ! 8.04.2013: 
Progetto <li Residenzialita Leggera predisposto dai Dipartimento di Salute '.\fentale 
Jeil 'Azienda Ospedaliera di Legnano; 
:;cheda di richiesta per l'attivazione del voucher; 
modulo integrativo Jei dati relativi all'ente erogatore del -;ervìz10 di residenzialità 
kggera; 
.mtocertificazione con la quale la sig.ra Bartezzaghi delega PJfficio di Piano ad 
erogare il voucher direttamente all'ente erogaiOre Jd serviz10. 



OGGETTO 

"\PPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI "VOUCHER SOCIALE PER L\ 

RESIDENZIALITA' LEGGERA" :'<lELL'.\�lBITO TERRITORIALE DEL 

DISTRETTO N.6 -ANNO 2013 

.\rtt. iG7 è l83 del D.LGS 26ì,OO. 

: Ll 2L04i2013 
j 

� 

i ------- COPERTURA FINA.'fZIARIA E 1:\-IPEGNO Di SPESA 
l ... __ ____
: Visto di regola�tabìle attestante la copermra finanziaria - di sensi dell'art. i 5 l, é:Omma 4. D. LGS
/ 1 F. -r 100 ·---

� I-�, . 
-------: ------

------
----Lì 

..... _
-......_ 

-..... .. -...,..,_ fL DIRETTORE DI SETTORE 
Sara Balzarottì 



f�\llC.,\ l�L() 

ì rTU)�·;E 

'\! a1�enta., t J diç�:1nbre �O l .3 
?r()t.n. :.:.. .. ..!- � .. 

) ) 

<p,;:tt.le 
c .,mune .Ji v;mtone 

fn :-iforirni.:mo lila dt!cisione :donata bi Ln,olo :>otitico Ji prevedere pèr r mno :o 13 ,ma •jUota ,li 
�cmpartecìpazione Ja parte �!l!i Cmnuni .dia spèsà per i progetti di cesidenziaìità leggl!ra so:,t�nuta ,fai P•ano di lona , ;i 
,omunica \:he p•..!r !a persone inserita nel pro5erto di rcsiJcnzialità le:.?gera � :1enetkiaria dd v1H1t..:her, .:ome di ,eguìto 
lnJicato, la ,pesa cdativa al!' .1nno 20 l 3 Jmmonta :i E :-!. 760.<)0. 

· 'lominativo
:omune di 

, r�sìdenza 

1Jmtà abitativa -

· ,;odice riscale : ;ndiriuo 

: · /ia Matteotti, 1.g -
�RP,1RCG4812E301 e , ·3ednano 

'I1lore \/oucher 
, ;1ornaliero 

?,:rtanto la •;uuta Ji .:ompartecipazione .1 ,:Mico ,Jd C.1mune di .-e.;;i..knza, -�akoìato ndla misun dd ;i).J1o dd!a -;oesa 
·,Hnplessìv,1, -� txlrt ,1 3 3.YH,00 � .!011rà c:ss�re 1,,;:r.-;aca .li t...·,ìrn11ne Ji \bg.;nta - ,.-<Jmum: C tporii.1 irn:diante 11.:..::r,;:dito
u. ClJnto unìi.;u di f.>:;vreria n. t)U615J9 (�u;nune di \tf::a�enta - dan�a lrlta!ia.

\ 

'l , :•.:�pt,i!,�/:i!�i.1'�ì,l�·::��,;�\), .. ii :;;:1?0 
,<1.L,.,,_. ,l .,,,òdl,<:.n,., ,.�,n«ll,11\_ 

.,;,, ---
\ 

\ _ _,,-,· -----.__J 


