
 

C O M U N E   D I   M A R Z I O         
Provincia di Varese

                          

     …………………………………

D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E

D E L

RESPONSABILE DEI SERVIZI

N. 001/2013

(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  PER  PROROGA  SERVIZIO  DI 
ASSISTENZA  ALLE  PERSONE  CON  HANDICAP  DI 
PARTICOLARI GRAVITA’. 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 03.07.2009 con la quale l’organo esecutivo si è 
avvalso della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, della Legge 388/2000, come modificato dal-
l’art. 29, comma 4 della legge 448/2001, assegnando al Sindaco ed, in sua assenza,  al Vice Sindaco, 
la responsabilità degli uffici e dei servizi del Comune di Marzio ed il connesso potere di adottare atti 
anche di natura tecnico-gestionale;

- Dato  atto  che,  sulla  base  del  suddetto  provvedimento  ed  ai  disposti  dell’art.  107  del  decreto  
legislativo 267/2000 , la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto;

- Visto che con atto  n. 7 del 14.04.2004 la Giunta Comunale deliberava l’attivazione di n. 1 progetto,  
predisposto ai  sensi  della L.  162/1998,  per un soggetto con particolare situazione di  handicap e 
conseguentemente l’attivazione del relativo servizio di assistenza con personale ASA;

- Considerato che nel corso di tutti gli anni successivi  si è dato continuità al suddetto servizio;

- Considerato che l’Amministrazione ritiene opportuno confermare il servizio  anche per il  corrente  
anno, sulla base di un monte-ore di  15 ore / settimanali, nelle more di approvazione del relativo  
progetto che verrà presentato all’ASL di competenza entro il termine di scadenza del  relativo bando;

- Considerato che il Comune, come previsto dalla D.G.R. n. VII/15452-2003, erogherà al soggetto  
fruitore  del  servizio,  sotto  forma  di  buono  sociale,  il  compenso  per  le  prestazioni  ricevute  e  
documentate;

- Dato atto che sulla spesa complessivamente sostenuta, opportunamente rendicontata, è previsto un 
contributo da parte dell’A.S.L. – Unità Operativa Disabili, tramite il Comune di Luino – Ufficio di 
Piano- nella misura massima del 70%;

- Visto che nell’intervento 1.10.04.05 – cap. 6 del redigendo bilancio sono state previste adeguate 
risorse finanziarie;

- Attesa la necessità di approvare la continuità dell’intervento assistenziale predisposto ai sensi della  
L. 162/1998;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000  n. 267;

D E T E R M I N A

1) di dare continuità, anche per l’anno 2013,  al servizio di assistenza per n. 1 soggetto con handicap di 
particolare gravità, permanendone  le condizioni;

2) di dare atto che l’unico progetto previsto per l’anno in corso, per un monte ore massimo di n. 15  
settimanali, verrà presentato all’A.S.L. – unità operativa disabili competente per il territorio entro il  
termine di scadenza previsto dal relativo bando per il parziale rimborso della spesa effettivamente 
sostenuta;

3) di incaricare l’assistente sociale del servizio convenzionato sottoscritto con la Comunità Montana del 
Piambello,  dott.a CALVI Federica, al monitoraggio del progetto;

4) di impegnare, in base alle disponibilità di bilancio e salvo ulteriore integrazione, la presuntiva 
spesa di Euro 14.000,00 per rimborso delle prestazioni rese al soggetto beneficiario da personale 
ASA;

5) di imputare la spesa di Euro  14.000,00 sui fondi dell’intervento 1.10.04.05 – cap. 6 “Contributi 
alle famiglie per interventi socio-assistenziali” del redigendo bilancio di previsione;

6) di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario 
e  sarà  esecutiva ai  sensi  dell'art.  151 – 4°  comma  del  D.lgs  18/08/2000,  n.267 dal  momento 
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

                                        
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

e  SINDACO
geom. Maurizio FRONTALI

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e
 COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra;

- visti gli stanziamenti di bilancio

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267:

A) la  regolarità  contabile  e la  parziale  copertura  finanziaria  dell'impegno di  spesa di  cui  trattasi,  
dando atto che la spesa complessiva di Euro 14.000,00  per il finanziamento del contributo al  
soggetto beneficiario del  progetto può essere imputata sull'int. 1.10.04.05 capitolo 6 ad oggetto: 
"Contributi alle famiglie per interventi socio-assistenziali”;

  
B) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna.

Data..........       

                                        
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

e  SINDACO
geom. Maurizio FRONTALI


