Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

SERVIZI SOCIALI
ADULTI, ANZIANI, PROTEZIONE GIURIDICA

DETERMINAZIONE N° 681 del 14/07/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI COMPLEMENTARI.
RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.

La Responsabile Del Servizio
PREMESSO CHE:
•

con determinazione n. 684 del 12/07/2017 veniva impegnata la somma di € 221.519,81
IVA di legge inclusa, numero d’impegno 152651/2020, a copertura delle spese per il
servizio di assistenza domiciliare e servizi complementari per il periodo contrattuale dal 1°
gennaio al 30 settembre 2020;

•

a causa e per effetto dell’emergenza sanitaria COVID19 si è provveduto, al fine di
contenere la diffusione del virus, ad una momentanea sospensione e/o diminuzione degli
accessi al servizio, salvo che per gli utenti privi di rete parentale;

•

la riduzione delle prestazioni da erogare agli utenti del servizio preventivate per il periodo
dal 1° gennaio al 30 settembre 2020, per le quali era stata impegnata la suddetta somma,
ha determinato:
◦ una minore spesa € 10.000,00 IVA di legge inclusa;
▪ una minore entrata di € 3,500,00;
quantificate in base ad una stima e attenta analisi delle nuove attivazioni e riduzioni dei
servizi in parola alla data odierna in proiezione del periodo in esame;

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla riduzione:
•

dell’impegno di spesa n 152651/2020 assunto, sul capitolo 12031.03.0110 “Servizio
assistenza domiciliare anziani” del Bilancio 2020-2022, esercizio 2020, con
determinazione dirigenziale n. 684 del 12/07/2017 per il periodo dal 1° gennaio al
settembre 2020 per una somma pari ad € 10.000,00 riducendolo da € 221.519,81 a €
211.519,81;

•

dello stanziamento previsto al capitolo di entrata 30100.02.0007 “Concorso spese per
assistenza domiciliare ad anziani e portatori di handicap” del Bilancio 2020-2022,
esercizio 2020 per una somma pari ad € 3.500,00, riducendolo da € 30.000,00 a €
26.500,00;

RICHIAMATE:
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,

con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e le
successive variazioni;
•

la deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 8/1/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il PEG per il triennio 2020/2022;

•

la determinazione dirigenziale n. 684 del 12/07/2017, con la quale a seguito di
espletamento di gara d’appalto di livello comunitario è stata affidata alla Società
Socioculturale Cooperativa Sociale. o.n.l.u.s. - C.F. e P. I 02079350274 - con sede legale
in Via Boldani, 18 - 30034 Mira (VE);

VISTI:
•

gli artt. 107, 109, 147 bis, 179, 183 e 191 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “T.U.E.L.”;

•

l’art. 4 e 6 “Responsabile del procedimento” e 6 bis “Conflitto di interessi” della Legge
7.8.1990, n. 241;

•

il Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

il decreto sindacale n. 14 del 11/06/2020 di conferimento incarico di Direttore della Area
Servizi Sociali alla Dott.ssa Nadia Sancini;

•

l’atto dirigenziale di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa Area Servizi
Sociali - Servizio “Adulti, Anziani e Protezione Giuridica” prot. n. 29998 del 30/06/2020
alla dott.ssa Valeria Palumbo;

•

il provvedimento di Delega Funzioni Dirigenziali prot. n. 30266 del 01/07/2020;
DETERMINA

1. di provvedere, per le motivazioni espresse e che si intendono qui integralmente richiamate, alla
riduzione:
•

dell’impegno di spesa n 152651/2020 assunto, sul capitolo 12031.03.0110 “Servizio
assistenza domiciliare anziani” del Bilancio 2020-2022, esercizio 2020, con
determinazione dirigenziale n. 684 del 12/07/2017 per il periodo dal 1° gennaio al
settembre 2020 per una somma pari ad € 10.000,00 riducendolo da € 221.519,81 a €
211.519,81;

•

dello stanziamento previsto al capitolo di entrata 30100.02.0007 “Concorso spese per
assistenza domiciliare ad anziani e portatori di handicap” del Bilancio 2020-2022,
esercizio 2020 di una somma pari ad € 3.500,00, riducendolo da € 30.000,00 a €
26.500,00;

2. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario dell’Ente per i conseguenti adempimenti di
legge e di regolamento.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e
risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
La Responsabile Del Servizio
PALUMBO VALERIA / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

