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  COPIA 

 
ATTO   PUBBLICATO  ALL’ALBO 
ON LINE N. 437 DI REP. 2019  

 
 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Provincia di Brescia 

 
 

SERVIZIO:  SOCIO CULTURALE 

 

DETERMINAZIONE n. 296 del  24/10/2019 

 
 
 

 
 
 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN 
R.S.D. DELLA PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE N. 25 DEL 
REGISTRO COMUNALE PRIVACY PER IL PERIODO GIUGNO – DICEMBRE 
2019. 
 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di ottobre 
 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 
Visti: 
 
 il provvedimento del Sindaco prot. n. 7439 in data 12/10/2019 – decreto n. 

18/2019 con cui è stato nominato il responsabile dell'area amministrativa 

generale; 
 
 il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; 
 

 lo statuto comunale 
adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e s.m.i.  

 

 il regolamento comunale di contabilità 
approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 27/06/1996 e s.m.i. 
 

 il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di G.C. n. 62 del 08/06/2016  

 

 il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 
approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 28/02/2019 
 

 il P.E.G. anno 2019/2021 
approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 16/03/2019 
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Determinazione n. 296 del 24/10/2019 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA IN R.S.D. DELLA 
PERSONA IDENTIFICATA CON IL CODICE N. 25 DEL REGISTRO COMUNALE PRIVACY PER IL 
PERIODO GIUGNO – DICEMBRE 2019. 

 
PREMESSO che in data 22/05/2019 prot. n. 3834 è pervenuta una richiesta di integrazione della 
retta di degenza di persona disabile certificata ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 
febbraio 1992 n. 104 – identificata con il codice n. 25 del registro comunale privacy – ospite su 
posto letto accreditato dal 13 maggio 2019 presso la R.S.D. L’ABBRACCIO di Pisogne; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 9 del 10/01/2019 avente per oggetto: “Impegno di spesa per 
integrazione rette di degenza persone anziane e/o disabili inserite in unità di offerta residenziali 
anno 2019”; 
 
VISTO il progetto individualizzato riguardante l’integrazione della retta di degenza della persona 
disabile identificata con il codice n. 25 del registro comunale privacy – predisposto in data 
17/07/2019 dall’assistente sociale dott.ssa Simona Pedretti  e sottoscritto dal responsabile 
dell’area amministrativa generale dr. Antonio Petrina – in conformità a quanto previsto dal 
regolamento ISEE: criteri e modalità di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate 
dei Comuni dell’ambito territoriale n. 7 Oglio Ovest ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, approvato 
dall’assemblea dei sindaci dei Comuni ambito territoriale n. 7 Oglio Ovest in data 29 settembre 
2015 con verbale n. 4 nonché dal Consiglio comunale di Urago d’Oglio in data 30 novembre 2015 
con propria deliberazione n. 19; 
 
PRESO atto che questo Ente è tenuto ad integrare la retta di degenza della persona disabile sopra 
identificata a decorrere dal mese di giugno 2019;  
 
VISTO l’articolo 6, comma 4, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
 
VISTO l’articolo 8 della L.R. 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi 
alla persona in ambito sociale e sociosanitario”; 
 
VISTO l’articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159; 
 

VISTO il regolamento ISEE: criteri e modalità di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie 
agevolate dei Comuni Ambito Territoriale n. 7 Oglio Ovest ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 30/11/2015; 
 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 76 del 15/12/2018 con cui sono state approvate le fasce di 
reddito ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie per il biennio 2019 / 2020;  
 
RITENUTO, pertanto, di assumere impegno di spesa quantificato in € 10.129,00 a titolo di quota di 
compartecipazione al pagamento della retta di degenza della persona identificata con il codice n. 
25 del registro comunale privacy per il periodo giugno – dicembre 2019; 
 
VISTI: 
 

- gli articoli 107, comma 3 - lettera d) e 192 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti locali approvato con D.lgs. n. 267/2000; 

- l’allegato 1 al D.P.C.M. 28/12/2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio 
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

TUTTO ciò premesso; 

D E T E R M I N A 
 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. di impegnare a favore di  VALLE CAMONICA SOLIDALE società cooperativa sociale onlus con 

sede a Lozio in viale dei Castagni n. 2 – codice fiscale e partita IVA: 03214740981 – in qualità 
di Ente gestore della R.S.D. L’ABBRACCIO con sede a Pisogne in via Caduti del Lavoro n. 
20/A la complessiva somma di € 10.129,00 a titolo di quota di compartecipazione per il 
pagamento della retta di degenza della persona disabile identificata con il codice n. 25 del 
registro comunale privacy per il periodo giugno – dicembre 2019, integrando con la somma di € 
6.559,00 l’impegno di spesa n. 15 – capitolo 16600 già assunto con determinazione n. 9 del 
10/01/2019 richiamata in premessa; 

 
3. di rimborsare all’amministratore di sostegno della persona identificata con il codice n. 25 del 

registro comunale privacy la somma di € 4.362,00 a titolo di quota retta di degenza relativa al 
trimestre giugno – agosto 2019 anticipata per conto di questo Ente; 
 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 10.129,00 è come sotto prenotata: 
 

IMPORTO 

€ 

MISSIONE – PROGRAMMA 

TITOLO - MACROAGGR 

ESERCIZIO CAPITOLO PIANO  

FINANZIARIO 

IMPEGNO 

10.129,00 12 05 1 04 2019 16600 1.04.01.02.999 528 

DESCRIZIONE INTERVENTO Integrazione retta degenza anziani e disabili inseriti in unità di offerta residenziali  

 

5. di dare atto – ai sensi di quanto previsto regolamento UE 2016 / 679 del parlamento europeo e 
del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – che la documentazione 
relativa all’istruttoria del procedimento amministrativo, per motivi di riservatezza delle persone 
citate nell’atto, non viene allegata alla presente determinazione ma è conservata presso 
l’ufficio comunale servizi sociali. 

 
Letto, confermato e sottoscritto   

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                           AMMINISTRATIVA GENERALE 
                           F.to  Dr.ssa  Franca Moroli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 Lì, 24/10/2019                            IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                   F.to  Rag. Mirani Moira 
 
 
 
  ____________________________________________________________________________________ 
   La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura  

       finanziaria. 
 
  Lì, __________                IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                    Rag. Mirani Moira 
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DICHIARAZIONE  
(ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) 

 
Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale 
formato con strumenti informatici ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’amministrazione digitale” e sottoscritto in originale su supporto analogico.   
 
 Lì, 24/10/2019        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                    AMMINISTRATIVA GENERALE  
                   Dr.ssa  Franca Moroli 
 
 
 


