Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

2 - SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO SOCIALE DISABILI, MINORI, FAMIGLIE E POLITICHE DEL PIANO
DI ZONA

DETERMINAZIONE N° 842 del 12/08/2019 REGISTRO GENERALE
Oggetto

ASSUNZIONE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE DELLA SPESA
NECESSARIA ALL’EROGAZIONE DI N. 7 (SETTE) CONTRIBUTI INTEGRATIVI
AL RICOVERO DI CITTADINI DISABILI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI.
PERIODO SETTEMBRE 2019 – LUGLIO 2020.

Il Responsabile Del Servizio
Visti:
•

gli artt. 107, 109, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

•

gli artt. 6, commi 1 e 4, e 22 commi 1 e 2 lett. g) della Legge 08/11/2000, n. 328, “S istema
integrato di interventi e servizi sociali;

•

la L.R. 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in
ambito sociale e sociosanitario), art. 8 “Agevolazioni per l'accesso alle prestazioni sociali Criteri per l'imputazione degli oneri” comma 2, la quale stabilisce che “L’accesso
agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione
al costo delle medesime è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale
sull’indicatore della situazione economica equivalente e dei criteri ulteriori, che tengano
conto del bisogno assistenziale, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”

•

l’art. 6 bis e l’art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241;

•

l’art. 3, comma 1 della L. 13 agosto 2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

Richiamati:
•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennio 2019/2021;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stata approvata la ripartizione contabile del Bilancio di Previsione in capitoli e
centri di responsabilità per il triennio 2019/2021;

•

l’atto di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Servizio sociale disabili,
minori, famiglie e politiche del piano di zona”, prot. n. 5534 del 31/01/2019, al dott. Lino
Mauro Volpato e s.m.i.;

•

il provvedimento di Delega Funzioni Dirigenziali prot. 5574 del 31/01/2019 e s.m.i.;

•

il Regolamento Generale per la gestione e l'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle
agevolazioni di natura sociale ed assistenziale, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 56 del 16/09/2003: l'art. 3.6) “Contributi per il mantenimento in istituti e centri

residenziali” e l'art.13 “Modalità di erogazione del contributo” del Subregolamento per la
concessione di contributi finalizzati al mantenimento di soggetti non autosufficienti in
istituti e centri residenziali ed interventi sostitutivi del ricovero che al comma 1 lett.b)
prevede nel caso di persona con parenti tenuti agli alimenti che l'Amministrazione comunale
eroghi un contributo pari alla differenza tra il costo della retta e il reddito della persona
ricoverata, integrato dalle eventuali quote dei parenti tenuti agli alimenti;
Premesso che l'Assistente Sociale Marina Bugo ha proposto, a seguito di specifica istanza
documentata da parte di n. 6 (sei) famiglie, l'integrazione da parte del Comune al pagamento
delle rette di ricovero e di frequenza, a favore di n.7 (sette) disabili residenti nel Comune di
Cologno Monzese, ospitati presso le seguenti strutture/centri diurni: il C.S.E. “Il Brugo” Soc.
Coop. Onlus di Brugherio, il C.S.E. “Il Sorriso” Soc. Coop. Onlus di Pessano con Bornago – il
S.F.A. “Cascina Biblioteca” Coop. di Solidarietà Sociale Onlus di Milano, il C.S.E. “Orizzonti”
di Gorgonzola, gestito dalla Cooperativa Sociale Agorà;
Considerato che:
•

i suddetti disabili sono nella condizione prevista dalle normative vigenti in materia di
assistenza, ai fini dell’erogazione di un possibile sostegno economico per il mantenimento
presso strutture residenziali ai sensi del vigente e soprarichiamato “Regolamento generale
per la gestione e l’accesso ai servizi, alle prestazioni e alle agevolazioni di natura sociale e
assistenziale - Sub-regolamento per la concessione di contributi finalizzati al mantenimento
di soggetti non autosufficienti in istituti e centri residenziali";

•

i nuclei familiari richiedenti i contributi suddetti versano in condizioni socio-economiche
tali da non consentire loro di fare fronte pienamente ai costi delle rette;

•

per garantire alle suddette famiglie l’erogazione dei contributi integrativi summenzionati,
occorre assumere il relativo impegno di spesa complessivo pari ad € 33.550,00, esente IVA,
tenendo conto di una specifica ripartizione degli oneri previsti dagli accordi convenzionali di
compartecipazione alle spese di ricovero di persone disabili assistite dal Comune, da
sottoscrivere tra i congiunti dei disabili stessi ed il Comune di Cologno Monzese, legalmente
rappresentato dal Dirigente dell’Area;

Rilevato che non esistono ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell’art. 1, comma 9,
lett. e) della Legge 06/11/1992, n. 190, né risulta alcuna situazione che possa confliggere con
l’art.1, comma 42, lett. e) della medesima fonte di regolazione;
Ritenuto pertanto di accogliere le richieste di contributi integrativi, pervenute da parte dei nuclei
familiari e di impegnare la conseguente spesa prevista;
DETERMINA
1. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 33.550,00, esente IVA,
ai fini dell’erogazione di n. 7 (sette) contributi integrativi di ricovero e di frequenza
summenzionati, a favore di altrettanti disabili residenti nel Comune di Cologno Monzese,
come indicato nell'allegato “A”, ospitati presso le seguenti strutture/centri diurni: il C.S.E.
“Il Brugo” Soc. Coop. Onlus di Brugherio, il C.S.E. “Il Sorriso” Soc. Coop. Onlus di
Pessano con Bornago – il S.F.A. “Cascina Biblioteca” Coop. di Solidarietà Sociale Onlus di
Milano, il C.S.E. “Orizzonti” di Gorgonzola, gestito dalla Cooperativa Sociale Agorà;
2. di imputare la spesa complessiva di € 33.550,00, esente IVA, al capitolo n. 12021.04.0020
“Assistenza a favore di disabili”, Bilancio 2019-2021, come segue:
- € 12.200,00 - Esercizio 2019 – periodo settembre – dicembre 2019;
- € 21.350,00 - Esercizio 2020 – periodo gennaio – luglio 2020;
3. di approvare lo schema di Accordo Convenzionale di compartecipazione allegato al

presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che le modalità ed i tempi di liquidazione e pagamento delle somme saranno
comunicati all’Ufficio Ragioneria da parte del Settore Servizi Sociali – Area Disabili,
successivamente alla sottoscrizione degli accordi convenzionali, e secondo le modalità e i
tempi indicati nell'allegato “A” a fianco del destinatario;
5. di dare atto che, ai fini del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, l’impegno di spesa assunto, con riferimento al CIG, è escluso dall’ambito di
applicazione della suddetta normativa, in quanto trattasi di servizi non soggetti al D.Lgs. 18
aprile 2016, n.50 (Codice dei Contratti Pubblici).

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.
La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

156376

2019 12021.04.0020

ASSISTENZA A FAVORE DI DISABILI

12.200,00

156376

2020 12021.04.0020

ASSISTENZA A FAVORE DI DISABILI

21.350,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Responsabile Del Servizio
Volpato Lino Mauro / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

Città di

All. Determina
n. _____ del ___________

Cologno Monzese
Area:
2 – SERVIZI AL CITTADINO
Settore: SERVIZI SOCIALI – Area Disabili

ACCORDO CONVENZIONALE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI
RICOVERO DI PERSONA DISABILE ASSISTITA DAL COMUNE
Oggi ________________, presso L’Area Servizi al Cittadino - Settore Servizi Sociali, del
Comune di Cologno Monzese, in Via Petrarca, n. 11
Tra
il/la Sign./ra _____________________, nato/a a ______________ (___) il
____________, residente a Cologno Monzese in via ____________
E
il COMUNE DI COLOGNO MONZESE, legalmente rappresentato dal Dirigente dell’Area
Servizi al Cittadino, dott. Ottavio Mario Buzzini.
Visto
 la L.R. 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona...), art. 8 “Agevolazioni per l'accesso alle prestazioni sociali - Criteri per
l'imputazione degli oneri” comma 2, la quale stabilisce che “L’accesso agevolato alle
prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle
medesime è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull’indicatore della
situazione economica equivalente e dei criteri ulteriori, che tengano conto del bisogno
assistenziale, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”
 il Regolamento Generale per la gestione e l'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle
agevolazioni di natura sociale ed assistenziale, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 56 del 16/09/2003, l’art. 3.6) contributi per il mantenimento in istituti e
Centri residenziali e l'art.13 “Modalità di erogazione del contributo” del Sub-regolamento
per la concessione di contributi finalizzati al mantenimento di soggetti non autosufficienti
in istituti e centri residenziali ed interventi sostitutivi del ricovero che al comma 1 lett.b)
prevede nel caso di persona con parenti tenuti agli alimenti che l'Amministrazione
comunale eroghi un contributo pari alla differenza tra il costo della retta e il reddito della
persona ricoverata, integrato dalle eventuali quote dei parenti tenuti agli alimenti;
Preso atto che l’Assistente Sociale ______________ in data ____________ha proposto - a
seguito di specifica richiesta della famiglia - l’integrazione da parte del comune al pagamento
della retta di ricovero in struttura residenziale/semiresidenziale a favore del/la disabile sig.
/ra_____________________, nato/a il ____________ a __________________ (__) residente a
Cologno Monzese in Via _____________;
Ritenuto di dovere accogliere la proposta di concedere un contributo integrativo mensile
quantificato in di ____________ per l’integrazione delle rette di ricovero del sig.
_____________;
Rif. Int.: nuovo schema accordo
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Città di Cologno Monzese

Quanto sopra premesso,

SI CONVIENE CHE
-

Il Comune s’impegna a concorrere alle quote di ricovero in istituto del sig.
_____________ a mezzo di contributo mensile ____________ per n. ___ (_______)
mensilità, per un ammontare complessivo di _______________, per il periodo
______________ 2019, da versare al/alla sig./ra _______________;

-

La Sig.ra _________________, si impegna a concorrere alle spese di ricovero del parente
(grado di parentela) _________________ presso la Comunità/RSA/RSD/….
____________, Via ___________, _______________ per un importo mensile di €
_______ per n. ___ (____) mensilità, per un ammontare complessivo di __________, per
il periodo ___________________, che provvederà a versare al predetto istituto nelle
forme contrattualmente convenute;

-

La Sig.ra ____________ si impegna altresì a dimostrare al Comune l’effettivo pagamento
delle rette mensili, trasmettendo all’Ufficio Servizi Sociali – Area Disabili copia delle
fatture regolarmente quietanzate o altro documento fiscalmente valido.

Pertanto le quote mensili per il periodo _______________ per l’intervento integrativo di
ricovero sono così ripartite:
_____________

 a carico dell’assistito
 a carico del Comune
Totale retta (media mensile)

€
______
€ ________
€ _______

Le parti concordano tra loro che quanto pattuito dal presente accordo sarà soggetto ad
aggiornamento periodico sulla base del mutare delle condizioni di fatto (aumento della retta,
variazione nella situazione degli obbligati, variazione delle condizioni economiche degli
obbligati o dell’assistito, ecc.).
Ogni modifica del presente accordo dovrà essere richiesta per iscritto, a mezzo di
raccomandata A.R., con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza del pagamento
successivo. L’Amministrazione si riserva di recedere dall’accordo per gravi motivi dando
specifico preavviso a mezzo raccomandata A.R., con almeno trenta giorni di anticipo.
Letto, approvato e sottoscritto:
Sig./ra ______________

Area Servizi al Cittadino
Servizio Servizi Sociali
Dott. Ottavio Mario Buzzini

_______________________

_________________________

Rif. Int.: nuovo schema accordo
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