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Centro di Responsabilità INTERVENTI PER ANZIANI

Centro di Costo 2.06.01.007.000

OGGETTO: CONTRIBUTI  STRAORDINARI PER PAGAMENTO TRASPORTI 

IN AUTOAMBULANZA A BENEFICIO DELLE SIGG.RE P.A., B.A., 

K.J. e V.L.
- Impegno di spesa € 303,92

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 questa  Amministrazione,  da  anni,  interviene  a  favore  delle  persone  anziane  non 
autosufficienti  che  necessitano di  accertamenti  diagnostici,  cure e/o  interventi  di  carattere 
sanitario e che, per le condizioni economiche in cui versano, non sono in grado di sostenere le 
spese dei trasporti mediante autoambulanza; 
 l’art.  15.8 del  vigente “Regolamento  Comunale  per la concessione di sovvenzioni, 
contributi,  sussidi  ed ausili  finanziari  e l’attribuzione di vantaggi  economici  di  qualunque 
genere a persone ed Enti pubblici e privati”, approvato con deliberazione del C.C. n. 76 del 
11/04/1991, prevede la concessione di interventi straordinari di natura economica a favore di 
soggetti in stato di bisogno  residenti nel Comune di Como;

Preso atto che:
la C.R.I. – Comitato Provinciale di Como, per un trasporto in autoambulanza effettuato il 
23/01/15, in occasione di una visita ospedaliera, ha richiesto alla sig.ra B.A., ricoverata presso 
la RSA “Sacro Cuore” di Dizzasco, il pagamento di una somma di € 66,16;

 la “Croce Azzurra Onlus” di Rovellasca, per un trasporto in autoambulanza effettuato in 
data 19/03/15, in occasione di una visita ospedaliera, ha richiesto alla sig.ra K.J., ricoverata 
presso la RSA Cà d’Industria di Como-Via Brambilla 61, il pagamento di una somma di € 
19,00;

 la C.R.I. – Comitato Locale di Como, per tre trasporti in autoambulanza effettuati il 10 
aprile, 15 maggio e 4 giugno c.a., in occasione di visite ospedaliere, ha richiesto alla sig.ra 
P.A., ricoverata presso “Villa Celesia” di Como, il pagamento di una somma complessiva di € 
85,90; 
 la C.R.I. – Comitato Locale di Lipomo, per un trasporto in autoambulanza effettuato il 
7 luglio u.s., in occasione di una visita ospedaliera, ha richiesto alla sig.ra P.A., ricoverata 
presso “Villa Celesia” di Como, il pagamento di una somma di € 20,00;
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 la C.R.I. – Comitato Locale di Lipomo, per il trasporto in autoambulanza effettuato il 
15 giugno u.s. relativo a una visita ospedaliera e per quello effettuato l’8 luglio in occasione 
del trasferimento dalla RSA “Pascoli” di San Fermo della Battaglia alla RSA Cà d’Industria 
di  Como-Via  Brambilla  61,  ha  richiesto  alla  sig.ra  V.L.,  ricoverata  presso  quest’ultimo 
Istituto, il pagamento di una somma complessiva di € 112,86; 

Considerato  che i  beneficiari  dei  suddetti  servizi  sono  persone  anziane,  non 
autosufficienti,  che  usufruiscono dell’intervento  comunale  per  l’integrazione  della  retta  di 
ricovero, non hanno parenti tenuti agli alimenti né disponibilità economica per far fronte alla 
spesa;

Accertato che gli oneri dei trasporti in autoambulanza non rientrano nelle competenze, 
né della  Regione,  né dell’A.S.L.,  per cui il  relativo pagamento viene chiesto direttamente 
all’utente;

Ritenuto pertanto di:
intervenire a favore delle persone anziane già menzionate, autorizzando l’erogazione di un 
contributo a loro favore pari all’importo dovuto per i servizi di trasporto in autoambulanza 
effettuati;
 di  impegnare  la  somma  complessiva  di  € 303,92 all’intervento  1.12.03.04.0755 “ 
contributi assistenziali” del corrente bilancio di previsione;

Ravvisata la propria competenza ai  sensi dell’art.  107 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 
n.267;

Attestata la  compatibilità  monetaria,  ossia  la  possibilità  reale  di  effettuare  il  pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Valutato  positivamente  il  presente provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e 
della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. n. 267 del 
18.08.2000 e  dell’art.  11,c.2 del  vigente  Regolamento  comunale  sul  sistema dei  controlli 
interni;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che nel presente provvedimento non sono presenti dati sensibili ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;
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3.di autorizzare a beneficio delle sigg.re P.A., B.A, K.J., V.L, già ricoverate in RSA con retta 
a parziale carico comunale, l’erogazione di contributi economici straordinari pari agli importi 
dovuti per i servizi di trasporto in autoambulanza usufruiti;

4. di imputare la conseguente spesa complessiva di € 303,92 all’intervento 1.12.03.04.0755 
“ contributi assistenziali” come di seguito specificato:

Anno Entrata

/

Spesa

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Prenotazione Variaz. CIG CUP Beneficiario

2015 S 11203040755 contributi 
assistenziali

66,16 N       B.A.

2015 S 11203040755 contributi 
assistenziali

19,00 N K.J.

2015 S 11203040755 contributi 
assistenziali

105,90 N P.A.

2015 S 11203040755 contributi 
assistenziali

112,86 N V.L.

Del corrente bilancio di previsione 2015/2017;

5. Di dare atto, altresì, che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31/10/2015.

Il responsabile dell’istruttoria
RIGHI MARCO

Il Dirigente del Settore
POLITICHE SOCIALI, TEMPI DELLA CITTA’ E 

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


