
 
 

C O P I A  

 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 

SETTORE 1^ -  AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - ATTIVITA' 

PRODUTTIVE - SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

DETERMINAZIONE n. 281 del 29/07/2013 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE 

PER ANZIANI DELLA SIGNORA M.G. PER IL SECONDO SEMESTRE 2013. 

_________________________________________________________________________ 

 

IL CAPO SETTORE 

VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di 

gestione da parte dei responsabili dei servizi: 

 -    l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 

51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a 

norma di legge; 

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 30.10.2012 con il quale sono stati attribuiti 

gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL 

stipulato il 31/3/1999; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48  del  24/07/2013 di 

“Approvazione bilancio di previsione 2013, relazione previsionale e programmatica e 

bilancio pluriennale  triennio 2013/2015. Artt. 42, 162 e 174 D.Lgs. 267/2000”; 

 

 PRESO ATTO che è stata presentata domanda di integrazione retta di ricovero in 

struttura residenziale per anziani da M.G., recepita al prot. n. 14852 in data 12/10/2012, 

ospite presso l’A.S.P. “Galuppi-Ramponi” di Pieve di Cento dal 01/01/2013 al 16/01/2013 

e presso la Casa Protetta “G.B.Plattis” di Cento dal 17/01/2013;  

 

 VISTO il regolamento comunale per l’integrazione rette di ricovero in strutture 

semiresidenziali e residenziali per anziani, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 23 in data 31/03/2008; 

 

 RICHIAMATA  la propria determinazione n. 28 del 25/01/2013 con la quale 

veniva integrata, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/03/2013,  la retta di ricovero della 

Signora M.G.  presso l’A.S.P. “Galuppi-Ramponi” di Pieve di Cento  con un importo di 

€.4,34 al giorno, salvo conguaglio, per complessivi €. 390,60; 

 

 RICHIAMATA la propria determinazione n. 43 del 07/02/2013 con  la quale, a 

seguito del trasferimento della Signora M.G. presso la Casa Protetta “G.B.Plattis” di Cento 

dal 17/01/2013, veniva rettificata la precedente determinazione n. 28/2013 integrando la 



retta di ricovero della Signora M.G. presso la struttura di Cento con un importo giornaliero 

di €. 5,65 al giorno, salvo conguaglio, aumentando di €. 96,94 l’impegno di spesa 

precedentemente assunto; 

 

 VISTA la nota, recepita al prot. n. 5251 in data 15/04/2013, con la quale la nipote 

della Signora M.G. trasmetteva il prospetto  riepilogativo delle pensioni per l’anno 2013 

dell’anziana; 

 

 VISTA la nota, recepita al prot. n. 7195 in data 24/05/2013, con la quale la nipote 

della Signora M.G. trasmetteva  attestazione I.S.E.E. valida fino al 21/05/2014; 

 

 RICHIAMATA la propria determinazione n. 197 in data 21/05/2013 con la quale 

veniva integrata, per il  periodo dal 01/04/2013 al 30/06/2013 la retta di ricovero della 

Signora M.G. presso la Casa Protetta “G.B.Plattis” di Cento  per un importo di €. 4,52 al 

giorno e veniva preso atto che, a conguaglio del primo trimestre 2013,  la maggiore somma 

di  €. 80,74 versata dal Comune di Sant’Agostino veniva decurtata dall’importo relativo al 

mese di aprile 2013; 

 

 RICHIAMATO l’art. 4 del regolamento comunale per l’integrazione rette di 

ricovero in strutture semiresidenziali e residenziali per anziani, riguardante il calcolo del 

contributo economico ad integrazione della retta; 

  

PRESO ATTO, dai conteggi effettuati,  che l’integrazione a carico del Comune di 

Sant’Agostino, per l’anno 2013,  è di €. 4,52 al giorno; 

 

 VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 

conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di integrare, per il  secondo semestre 2013 la retta di ricovero della Signora M.G.  

presso la Casa Protetta “G.B.Plattis” di Cento con un importo di €.4,52 al giorno, 

per complessivi €. 831,68;  

 

2. di  impegnare l’importo di €. 831,68  sull’int. 110305 cap. 521 del bilancio di 

previsione 2013; 

 

3. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 

conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL. 

 

 

 IL CAPO SETTORE 

 F.to CAMPANINI DANIELA 

 

 

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 

267/2000 

 

IMPORTO IMPEGNATO:  € 831,68 

 

S. Agostino, lì 01/08/2013 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 


