Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

2 - SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO SOCIALE ADULTI, ANZIANI, PROTEZIONE GIURIDICA ED
EMERGENZA ABITIVA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 22 del 08/10/2019 REGISTRO GENERALE
Oggetto

EROGAZIONE FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA A PERSONE CON
DISABILITA’ GRAVE O COMUNQUE IN CONDIZIONE DI NON
AUTOSUFFICIENZA RESIDENTI NEL COMUNE DI COLOGNO MONZESE IN
APPLICAZIONE DELLA DGR 1253/2019 – MISURA B2. 3^ LIQUIDAZIONE.

Il Dirigente
Visti:
·

gli artt. 48, comma 2, 107, comma 3. lett. d), 109, 151, 153 e 163 del D.Lgs 18/08/2000
n.267;

Richiamate:
·

la D.G.R. 12/02/2019, n. 1253 con cui è stato approvato il "Programma operativo
regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non
autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze anno
2018";

·

la Disposizione Dirigenziale n. 21536 del 30/04/2019 con cui è stato approvato e
pubblicato dal 02 maggio al 31 maggio 2019 il bando per l’assegnazione del buono sociale a
persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza residenti nel
Comune di Cologno Monzese ai sensi della DGR n. 1253/2019 –– Misura B2 – anno 2019;

·

la Disposizione Dirigenziale prot. n. 28191 del 04.06.2019 con cui è stata nominata la
Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande per l’assegnazione del predetto
Fondo;

·

la determinazione n. 770 del 25/07/2019 con cui è stata approvata e pubblicata la
graduatoria definitiva per l’assegnazione del F.N.A. ed è stata accertata ed impegnata la
spesa;

·

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 2019/2021;

·

la deliberazione di G.C. n. 2 del 09/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione triennio 2019/2021 con ripartizione contabile del
bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;

·

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 16/09/2003 con la quale è stato
approvato il “Regolamento generale per la gestione e l’accesso ai servizi, alle prestazioni e
alle agevolazioni di natura sociale e assistenziale”;

·

l’atto di liquidazione n. 20 del 30/08/2019 con cui è stato erogato il fondo per la non
autosufficienza DGR 1253/2019 – Misura B2 per il periodo maggio-giugno 2019;

·

il decreto sindacale n. 3 del 22/01/2019 di conferimento di incarico di direttore dell’Area
“Servizi al Cittadino” al dott. Ottavio Mario Buzzini, con il quale sono stati assegnati al
sottoscritto i poteri gestionali e di assunzione d spesa relativi agli stanziamenti di
competenza;

Considerato che: per garantire l’erogazione dei buoni socio assistenziali occorre liquidare la
somma complessiva di € 16.621,00 di cui € 15.821,00 sul capitolo 12031.04.0015 “Sostegno alla
domiciliarità per cittadini anziani ex L. 328/00” del Bilancio 2019/2021 - esercizio 2019 ed €
800,00 sul capitolo 12051.04.0030 “Contributi a persone indigenti” del Bilancio 2019/2021 esercizio 2019;
DETERMINA
1.

di erogare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di € 16.621,00 a
sostegno di progetti di cura ed assistenza a domicilio a favore di persone con disabilità grave o
comunque in condizione di non autosufficienza residenti nel Comune di Cologno Monzese,
intestando i mandati come per ogni singolo beneficiario indicato nell’allegato “A” alla presente,
che a tutela della privacy non viene pubblicato, liquidando sui fondi regionali la somma di € €
15.821,00, già impegnata con determinazione n. 770 del 25/07/2019, imputandola sul capitolo
12031.04.0015 (impegno n. 156312) “Sostegno alla domiciliarità per cittadini anziani ex L.
328/00” del Bilancio 2019/2021 - esercizio 2019 e su risorse proprie del bilancio comunale la
somma di € 800,00 già impegnata con determinazione n. 770 del 25/07/2019, imputandola sul
capitolo 12051.04.0030 (impegno n. 156313) “Contributi a persone indigenti” del Bilancio
2019/2021 - esercizio 2019;

2. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti di legge;
3.

di dare mandato all’ufficio Ragioneria di provvedere a liquidare i contributi a mezzo buoni
socio assistenziali di cui sopra nella misura e secondo le modalità ed i tempi indicati a fianco di
ognuno dei destinatari;

4.

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 servizio non soggetto al D.Lgs 18
aprile 2016, n.50 (Nuovo Codice degli Appalti);

5.

di precisare che i contributi riguardano il periodo settembre 2019, salvo un beneficiario
subentrato nella seconda liquidazione a seguito delle economie accertate a cui vanno erogati i
mesi di maggio e giugno;

6.
di provvedere alla pubblicazione negli appositi spazi dell’Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale delle sovvenzioni, dei contributi, dei sussidi e delle attribuzioni di vantaggi
economici a persone fisiche ed entri pubblici e privati, che vengono attribuiti con il presente atto,
così come previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente
atto sottoscritto digitalmente

