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COMUNE DI PREVALLE 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI  

 
Registro  Generale  Segreteria      N. 115 del 11/06/2018   

 
  

Determinazione 
Settoriale N. 29 
del 11/06/2018 

 

 
OGGETTO :  Concessione contributo economico per pagamento retta presso la RSA 
“Gli olivi” di Salò a favore della persona indicata al n. 18 del registro della privacy 
dell’area socio-culturale  – periodo aprile/agosto 2018.  
 
  

LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI  
 
RICHIAMATI: 

� il vigente Piano Socio Assistenziale (Area Anziani) e la relativa disciplina 
economica; 

� la deliberazione del C.C. n. 57/2003, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale veniva 
approvato il Regolamento di Disciplina per la concessione di sovvenzioni, contributi 
e sussidi finanziari; 

PREMESSO che: 
� la persona sopra citata, in situazione di fragilità sanitaria, economica e familiare, è 

inserita presso la RSA “Gli ulivi” di Salò; 
� è titolare di pensione e accompagnamento, ma ha un reddito i cui importi non sono 

sufficienti a coprire la retta di degenza; 
� si è dato corso alla procedura per verificare la situazione economica dei parenti  tenuti 

agli alimenti, dal cui esito si evince che, pur con l’intervento dei familiari, la quota a 
carico dell’Amministrazione Comunale ammonta a  € 30,13 giornalieri; 

� per garantire la continuità dell’inserimento nella RSA “Gli ulivi” di Salò, in 
applicazione del Regolamento comunale, si rende necessario concedere un contributo 
di € 30,13 giornalieri pari a € 4.609,89 per il periodo aprile-agosto 2018, necessari a 
sostenere  l’intero ammontare della retta ( € 1.561,00 mensile); 
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RAVVISATA  pertanto la necessità di erogare un contributo di € 4.609,89  alla persona 
indicata al n.18 del registro della privacy dell’area socio-culturale, finalizzato a sostenere 
l’integrazione della retta presso la RSA “Gli ulivi” di Salò, per il periodo sopra citato; 
ATTESTATA  la regolarità tecnica della determinazione; 
VERIFICATO  che la spesa trova sufficienti disponibilità nei competenti interventi di 
Bilancio; 
RAVVISATA  la necessità di assumere, in relazione all'incarico di somministrazione da 
assegnare con il presente atto e alla disponibilità di bilancio, il relativo impegni di spesa; 
RITENUTO  che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000; 
VISTI : 

� l'art. 107 e l’art. 109 – comma 2 - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, di disciplina e 
responsabilità dei responsabili dei servizi; 

� l’art. 4 – del D.L.gs. n. 165/2001; 
� l’art. 183 IX comma del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267 in ordine 

all’assunzione degli atti di impegno da parte dei responsabili dei servizi; 
� gli art. 19 e 20 del vigente Regolamento di contabilità, i quali disciplinano le procedure di 

assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 dell’08 marzo 2018 con la 
quale è stato approvato,  ai sensi delle disposizioni recate dagli artt. 170 e seguenti T.U.E.L. 
n. 267/2000, il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018 e relativi allegati; 
VISTO  il decreto sindacale n.03 in data 02.01.2018 con il quale è stata nominata la 
Responsabile dei Servizi Socio-culturali, con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267;. 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del dispositivo;  

2. di riconoscere alla persona indicata al n.18 del registro della privacy dell’area socio-
culturale un contributo € 4.609,89 necessari all’integrazione della retta presso la RSA 
“Gli ulivi” di Salò periodo aprile-agosto 2018; 

3. di assumere – in relazione alla suddetta iniziativa  – il seguente impegno di spesa, per 
il quale è stata verificata l’effettiva disponibilità di bilancio: 

n.pr intervento di 
bilancio 

Capitolo di 
bilancio  

Importo  Beneficiario (denominazione o nome 
& cognome + codice fiscale) 

2018/377 
 
 
2018/378 

11020520 
 
11020530 
 
 

 1/2018 
 
1/2018 
 

  530,00 
 
4.079,89 

Sig.ra A.S.  residente a Prevalle  
Codice IBAN : 
IT73K0869254560045000451698 
“Integrazione RSA” 
  

   4.609,89  



 
3 

 

 
 
4. di dare atto che: 

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (articolo 151 - comma 4 - del 
Decreto Legislativo n° 267/2000); 
- è stata accertata ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, la 
compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente 
atto, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; 

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
6.  di stabilire che la presente determinazione: 

- venga comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale, per il tramite del 
Segretario Comunale 
- venga  pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni  successivi a quello 
della sua adozione; 
- venga inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il settore 
Segreteria; 

7. di stabilire inoltre che – nell’apposita  sezione ‘Amministrazione Trasparente’  del sito 
Web istituzionale del Comune – vengano pubblicati i dati afferenti la presente 
determinazione e  previsti dal D.Lgs.n.33 del 14.03.2013. 
 
  
 

IL RESPONSABILE 
DELL' AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI  

    Ass. Soc. Rossana Savoldi  
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COMUNE DI PREVALLE 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario; 
Vista la sopra estesa determinazione; 
Effettuate le necessarie verificazioni; 

appone il visto di regolarità contabile,  
ai sensi dell’art. 151, comma IV, del D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267, attestando la copertura finanziaria 
della spesa impegnata. 
 

e procede quindi alla registrazione  
dei seguenti impegni di spesa, attribuendo agli stessi il numero progressivo a fianco di ciascuno 
indicato: 
 
Impegno - 
N°/Anno 

Capitolo di spesa 
/articolo 

Importo  Beneficiario (denominazione o nome & cognome 
+ codice fiscale) 

2018/377 
 
 
2018/378 

11020520 
 
11020530 
 

530,00 
 
4.079,89 

 

 
 
Prevalle,  li 11/06/2018  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    dr. Massimo Però 
 
 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione  e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune  in data  __08-agosto-2018__  per rimanervi per quindici giorni consecutivi  
 

IL MESSO COMUNALE    
 


